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                                           IV COMMISSIONE CONSILIARE
Servizi Sociali – Sanità – Politiche Famiglia – Terza Età – Lavoro – Pubblica

Istruzione – Cultura – Turismo – Politiche Giovanili - 
VERBALE  N.

L’anno duemiladiciassette(2017)  il giorno 20 del mese di giugno si è riunita  la
IV Commissione Consiliare, convocata dal presidente Katia Franzè alle ore 11:45 in I
convocazione, con inizio lavori alle ore 12:00, con il seguente Ordine del Giorno:

- Accesso agli impianti sportivi gratuito per le famiglie indigenti e/o con persone
diversamente abili.

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra  Rosa Maria Rubino.

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI

1 FRANZE’ KATIA Componente P

2 VALIA CARMELA Vicepresidente A

3 SARLO CLAUDIA Componente p

4 SERVELLI IVAN Componente P

5 FALDUTO ROSSANA Componente P

6 FATELLI ELISA Componente P

7 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente P

8 MERCADANTE SAMANTHA Componente p

9 GIOIA CLAUDIA Componente A ENTRA ORE 12:25

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P

11 PILEGI LOREDANA P. Componente A ENTRA  ORE 12:07

12 MASSARIA ANTONIA Componente A ENTRA  ORE 12:05

13 URSIDA STEFANIA Componente P

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A Entra ore  12:05  ESCE ore 12:40

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P

16 TEDESCO FRANCESCANT. Componente P

Presiede   la  seduta  il  Presidente  Katia  Franzè,  che  fatto  l'appello  ne  accerta  la

presenza del numero legale dei partecipanti.

Il Presidente avvia i lavori e dichiara che:



in merito al Regolamento degli impianti sportivi già letto nella scorsa settimana,è il

caso  di  coinvolgere  l'Assessore  allo  sport   Console,  per  chiedere  allo  stesso  se

esistono  delle  strutture  comunali  che  garantiscano  benefici  o  sconti  alle  persone

disagiate e ai diversamente abili.

L'Assessore allo Sport Console presente in sala è subito disponibile al colloquio,e

riferisce che le convezioni che gestisce l'Ente con le varie associazioni sportive, non

prevedono  questo  servizio,  anche  se  in  passato   sono  state  promulgate  delle

agevolazioni per i diversamente abili frequentanti la piscina.

Inoltre  dichiara  che  a  Settembre,  è  sua  intenzione  proporre  alle  Associazioni  un

accordo per agevolare le famiglie disagiate e/o diversamente abili ed a tale proposito

ritiene  necessario convocare L'Assessore alle Politiche Sociali  Scrugli, in quanto i

progetti riguardanti i disagi economici delle famiglie e disabilità è meglio discuterli

insieme.

Interviene  Massaria dicendo che nel contratto già stipulato con la società, prevede

che per la disabilità ci sia la gratuità, suggerisce di valutare bene questo aspetto .

 Interviene il commissario Schiavello,  afferma  di essere  d'accord con tutto ciò che

ha esposto Console. 

Il Presidente, chiede all' Ass.  Console di sollecitare la procedura per nominare la

commissione per il controllo degli impianti sportivi.

Massaria ringrazia l'Assessore, chiede al Presidente Franzè , di convocare l'Assessore

alle Politiche Sociali Scrugli per avere  chiarimenti sulla problematica dei disabili  

Il Presidente  e la commissione concordano  con quanto riferito da tutti  i commissari

su questo punto e invitano a convocare l' Assessore Scrugli per il 22/06/2017 alle ore

11,45 

Alle ore 12:45 la seduta è tolta. 

      IL   PRESIDENTE                                                                                                       IL SEGRETARIO

    Katia Franzè                                                 Rosa  Maria  Rubino



         


