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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’-  POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO 

– PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI  

Verbale  

L’anno duemiladiciannove ( 2019 ) il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala del Consiglio 

comunale si è riunita  la IV Commissione Consiliare convocata dal Presidente Lorenza Scrugli in  I 

convocazione per ore 10,30 con il seguente ordine del giorno:   

- Abbattimento barriere architettoniche nelle scuole. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig. Consiglieri : 

 Presenza          Sostituzione Note 

1 SCRUGLI Lorenza Presidente P   

2 CURELLO Leoluca A. Vice Presidente A SCHIAVELLO ENTRA 11,00 

3 CORRADO Maria C. Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente A   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A COLLOCA  G.   ENTRA 11,00 

6 FATELLI Elisa Componente P   

7 CALABRIA Giuseppe Componente P   

8 IORFIDA Raffaele Componente P   

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente P   

11 URSIDA Stefania Componente A CUTRULLA’  

12 POLICAROGiuseppe Componenti P   

13 PILEGI Loredana Componente A   

14 COMITO Pietro Componente P   

15 ARENA Azzurra Componente A   

16 MICELI Marco Componente P   

17 LO BIANCO Alfredo Componente A   

18 SANTORO Luisa Componente P  ENTRA 11,00 

 

Presiede e apre  la seduta  il Presidente Lorenza Scrugli dopo aver fatto l’appello e accertata la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 



Il presidente comunica ai presenti di aver richiesto alla Dirigente D.ssa Teti una relazione 

sull’abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole; la D.ssa rientrata il giorno precedente  

dalle ferie,  non ha avuto modo ancora di visionare le richieste. La commissione procederà quindi 

ad un’ulteriore richiesta  anche se lei ha già risposto di essere oberata di lavoro  e che non sarà 

possibile avere una risposta in breve termine. Inoltre, la presidente  chiede in merito delucidazioni 

ai parcheggi per i portatori di handicap  e la D.ssa risponde di averne già parlato con l’Assessore e 

che al più presto sarà data una risposta alla commissione. Il Presidente conclude dicendo che oggi 

ha ragguagliato la commissione su quanto era stato chiesto  ma i tempi per avere delle risposte non 

saranno celeri, lei assicura che continuerà a seguire queste pratiche. 

La consigliera Fatelli chiede di inserire anche le strisce rosa davanti le scuole. Inoltre , fa presente 

che nel 2017 era stata istituita la mensa per l’inclusione con dei fondi che erano destinati agli 

anziani. Ricorda che erano rimasti dei fondi e chiede se è possibile di realizzarla anche quest’anno. 

Per quanto riguarda la mensa scolastica  ricorda che alcuni pasti che rimanevano   venivano 

destinati anche alla mensa dell’inclusione. 

Il Presidente risponde  di essere a conoscenza di questa prestazione perché l’ha seguita 

personalmente in quanto era Assessore  e spiega che è stata fatta con i fondi regionali  e che adesso 

cercherà di capire se  con i fondi rimasti si può rifare. 

Il consigliere Lo Bianco chiede se  è possibile reperire dei locali per la C.R.I, visto che nè il 

Comune nè la Provincia che li sta sfrattando dai locali che attualmente occupano  a Mileto, stanno 

provvedendo. Chiede che ci sia un impegno da parte dell’Assessore competente a trovare dei locali 

idonei  nel territorio  con sollecitudine perché arriveranno a breve, derrate  alimentari e indumenti e  

non ci sono locali dove depositarli , “ Vi assicuro che c’è molta gente nel nostro territorio che  ne 

ha bisogno perché vive in povertà e non si riesce a trovare un locale dove farli scaricare, è un vero 

peccato che nessuno prenda a cuore questa situazione “ . 

Il Presidente ricorda che con l’Amministrazione precedente  la C.R.I.  aveva avanzato richiesta di  

avere dei locali , ma  la richiesta predominante per quelli in Piazza Annarumma era stata negata 

perché in quei locali  si era pensato di realizzare un centro diurno in quanto  la regione Calabria  

aveva destinato già  fondi  per la non autosufficienza a questo progetto e la gestione di questo centro 

poteva quindi essere garantita con gli stessi. Adesso  il Presidente riferirà all’Assessore Falduto di 

coordinarsi con l’Assessore all’urbanistica per  cercare  dei locali da destinare alla C.R.I. 

Alle ore 11,30 la seduta è sciolta.     

 

      Il  Presidente                                                             Il Segretario 

Lorenza Scrugli                                   Maria Figliuzzi 


