
             CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA
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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 19 del  mese  di  Settembre  si  è
riunita   la  IV  Commissione  Consiliare,  convocata  dal  vice  presidente  Valia
alle ore 12:00 in I convocazione, con inizio lavori alle ore 12:10, con il seguente
Ordine del Giorno:  

 regolamento distrettuale dei servizi educativi per la prima infanzia.

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

Risultano presenti all’appello i Sigg.ri consiglieri: 

SOSTITUTI

1 VALIA CARMELA Vicepresidente P

2 ARCELLA RAFFAELE Componente P

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 P

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P Esce alle ore12:50

11 PILEGI LOREDANA . Componente A

12 MASSARIA ANTONIA Componente P

13 URSIDA STEFANIA Componente P

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P

16 TEDESCO  FRANCESCO ANT Componente A

Presiede    la  seduta  il  vice  Presidente  Valia  che  fatto   l'appello  ed  accertata  la

presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa .



Si apre la seduta alle ore 12:00 in I° convocazione inizio lavori ore 12:10

Il vice Presidente Valia legge il Regolamento Distrettuale dei Servizi Educativi per la

prima infanzia.

Il  C.  Massaria  chiede  la  parola  quando  il  vice  presidente   legge  l'  articolo  12

“partecipazione delle famiglie ”

Il Presidente prende atto di quanto espresso dal C. Massaria e si calendarizza la lettura

degli stessi per eventuali   modifiche o integrazioni da sottoporre successivamente alla

discussione della prima commissione. 

Il  C. Ursida fa presente che la Croce Rossa Italiana per la distribuzione dei pasti  alle

famiglie bisognose ha la necessità di reperire su Vibo città  un locale comunale gratuito.

Il Presidente Valia comunica che il Sindaco già si sta adoperando per reperire un locale

idoneo per il servizio sopra citato.

Sono presenti in aula la Dirigente Adriana Teti e l'Assessore Riga .

Il C. Ursida chiede di relazionare sul finanziamento SPRAR .

La Dirigente Teti afferma che l'istruttoria   per la costituzione dello SPRAR sono già stati

avviati dagli uffici competenti, per cui la gara è in itinere; 

Il C. Fatelli chiede se è stato stabilito il numero dei beneficiari.

La Dirigente Teti risponde che anche se ancora non è stato stabilito il numero esatto, i

minori non accompagnati che saranno presi in carico saranno un numero di circa 170 .

L'Assessore Riga afferma che il numero dei minori presi in carico può essere rimodulato in

base al progetto fatto e in ogni caso in conformità al Piano nazionale di ripartizione Anci

/Ministero dell'Interno come affermato  con la delibera n. 242 dell'1.09.2017. 

Si  calendarizza   la  discussione e la lettura del   “regolamento distrettuale dei  servizi

educativi per la prima infanzia” e del  “ regolamento asili nido comunale” per giorno 19 e

20 c. m. alle ore 12:00.

Il  Presidente  chiede  al  Segretario  verbalizzante  di  convocare  per  giorno  21  c.m.

L'Assessore Pascale per relazionare sulla programmazione riguardante lo sport.

Il Presidente da lettura del verbale del 12 c. m..

La seduta si chiude alle ore 12:50.



Il Presidente f.f                                                                           IL Segretario

Carmela Valia                                                                        Rosa Maria Rubino


