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Premesso:
Che il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale Consigliere Mucciardi Francesco, in
data 29/03/2017, ha convocato la seduta ordinaria della 5° Commissione circoscrizionale con i seguenti punti
all’ordine del giorno:
•

Toponomastica - Assemblea a San Michele, intitolazione strade con toponimi ripetuti od
alfanumerici, e verifica assegnazione dei numeri civici ove ancora mancanti;

•

Organizzazione secondo incontro al centro civico con tutti i rappresentanti dei sindacati e
delle associazioni che si occupano di Servizi Sociali nel territorio della V Circoscrizione;

•

Mercato rionale Giostra;

•

Bus in C/da Badiazza;

•

S.P.R.A.R. - problematiche al controsoffitto della struttura di Via Torrente San Nicola.

alle ore 08:45 in prima convocazione ed alle ore 09:45 in seconda convocazione, presso la
sede istituzionale circoscrizionale, giusta nota prot. n° 82938 del 29 Marzo 2017, che si allega in
copia al presente verbale (All. 01).

L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Aprile, alle ore 09:15, la Funzionaria
Verbalizzante prende atto del foglio firma in I° convocazione della V Commissione da cui risulta
presente solo il Consigliere Componente Giuseppe Picciotto, come per altro risulta dal foglio firma
della 1° Commissione allegato al presente verbale, (All. 02), pertanto, ai sensi del 1 comma art. 57
del Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la
seduta della V° Commissione in prima convocazione è da considerarsi d'ufficio deserta.
La Funzionaria Verbalizzante

Il Consigliere Componente

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to Sig. Giuseppe Picciotto

L’anno duemiladiciassette, il giorno 20 del mese di Aprile, il Coordinatore della 5° Commissione
circoscrizionale Consigliere Francesco Mucciardi, alle ore 09:50 si insedia nella sede istituzionale
circoscrizionale e verifica la presenza dei Consiglieri Componenti la V Commissione mediante appello
nominale con il risultato sotto elencato:
•

ALESSI GIUSEPPE

•

BARBERA PAOLO

•

BUCALO GIOVANNI

•

CUTE' GIUSEPPE

•

FAMA BERNARDO

PRESENTE;

•

GIUBRONE GIUSEPPE

ASSENTE;

•

LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE;

•

MUCCIARDI FRANCESCO

PRESENTE;

•

PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

•

SCOGNAMIGLIO VINCENZO

PRESENTE;

PRESENTE;
ASSENTE;
PRESENTE;
PRESENTE;

Inoltre risultano presenti in qualità di Capigruppo Consiliare i seguenti Consiglieri:
•

ANASTASI VALERIO

PRESENTE; Capogruppo “SM”;

•

BARBARO MANUEL

•

CANNISTRACI GIUSEPPE

•

CAPILLO ANGELA

•

D'ALI' GIACOMO

PRESENTE; Capogruppo "FI";

•

TAVILLA FRANCESCO

PRESENTE; Capo gruppo "UDC".

ASSENTE;

Capogruppo “MEG”;

PRESENTE; Capogruppo “PROG”;
PRESENTE; Capogruppo “PD”;

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi,
constatata la sussistenza del numero legale in seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57
del Regolamento del Consiglio Comunale, in quanto sono effettivamente presenti n° 6 Consiglieri
componenti su 10, alle ore 09:50 dichiara validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle
firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale, (All.
03).
Assiste alla seduta e verbalizza la Funzionaria Amministrativa Sig.ra Maria Previti.

Il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale, Consigliere Francesco Mucciardi, dà lettura
del verbale della seduta precedente n° 12 del 03 Aprile 2017, che viene approvato all'unanimità dei
presenti.
Alle ore 10:00 entra il Consigliere Componente Laimo Franco Maria.
Il Coordinatore così passa a trattare il punto all'OdG relativo a: "S.P.R.A.R. - problematiche al
controsoffitto della struttura di Via Torrente San Nicola", e relaziona sulla riunione del 06 Aprile scorso
dall'Assessora Santisi, con l'Assessore Pino, il Presidente Morabito ed il VicePresidente Laimo, il
Dirigente dei Servizi Sociali dott. Zaccone, l'ingegnere Famà, ed i rappresentanti della Cooperativa
ProAlter 2000 che gestisce la struttura. Al termine è stato positivamente deciso che i lavori al
controsoffitto (costo circa 20.000 euro) si faranno senza far uscire le famiglie presenti e dunque senza
chiudere la struttura, come paventato invece finora.
Alle ore 10:05 entrano il Consigliere Componente Barbera Paolo ed il Consigliere Capogruppo Barbaro
Manuel, ed esce il Consigliere Componente Scognamiglio Vincenzo.
Successivamente si passa a trattare il punto all'OdG relativo a: "Organizzazione secondo incontro al
centro civico con tutti i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni che si occupano di Servizi
Sociali nel territorio della V Circoscrizione".
Alle ore 10:10 esce il Consigliere Componente Bucalo Giovanni. Si apre così ampio dibattito sul punto
all'OdG.
Alle ore 10:15 escono i Consiglieri Componenti Cutè Giuseppe e Laimo Franco Maria, e
contemporaneamente entrano gli ospiti che hanno risposto all'invito: la dott.ssa Debora Colicchia della
Cooperativa "Azione Sociale" che nel nostro territorio gestisce il Centro Socio-Educativo (ex CAG)
"Mosaico" a Santa Chiara, ed il sig.re Alfio Rela della Cooperativa "C.A.S." che nella nostra
circoscrizione gestisce gli asili nido comunali "Angolo del Cucciolo" a Giostra, e "San Licandro". Il
Coordinatore, dopo aver salutato e ringraziato gli ospiti per aver accolto l'invito, ed aver ricordato che sul
tema questo è il secondo incontro che si svolge nella nostra sede, dà la parola alla dott.ssa Colicchia, la
quale illustra le attività del Centro Socio-Educativo.
Alle ore 10:25 escono i Consiglieri Capigruppo Giacomo D'Alì e Tavilla Francesco.
Il "Mosaico", dice la dott.ssa Colicchia, accoglie i bambini dagli otto ai sedicianni, svolge il sostegno
allo studio ed attività educative, aiuta i ragazzi nella compilazione dei curricula, e per le famiglie attua
uno sportello di ascolto con lo psicologo, il mediatore familiare e l'assistente sociale. Fornisce anche il
pacco alimentare per sostenere le famiglie bisognose, e con la collaborazione dei giudici dei minori,
cerca di favorire la cura dei figli da parte dei genitori separati. Infine la Cooperativa Azione Sociale si
occupa anche del SED (Servizio di Educativa Domiciliare), sostenendo le famiglie a domicilio per non
separare il minore bisognoso dal proprio genitore.
Alle ore 10:30 esce il Consigliere Componente Picciotto Giuseppe.
Il Coordinatore così ringrazia la dott.ssa Colicchia e dà la parola al sig.re Alfio Rela, che illustra invece
le attività della Cooperativa "C.A.S.". La Cooperativa nel nostro territorio si occupa proficuamente degli

asili nido comunali "Angolo del Cucciolo" ed "Asilo di San Licandro", con personale qualificato,
un'utenza di decine di bambini, e riscontri positivi da parte della cittadinanza. Inoltre agisce a sostegno di
alcune famiglie bisognose portando loro cibo e vestiti a domicilio. Successivamente interviene il
Consigliere Componente Paolo Barbera, il quale sottolinea ed elogia l'egregio lavoro di entrambe le
cooperative. A seguire interviene anche il Consigliere Capogruppo Valerio Anastasi, il quale in
particolare descrive e loda la gestione dei due suddetti asili nido comunali da parte del "C.A.S.".
Alle ore 10:40 esce il Consigliere Capogruppo Barbaro Manuel.
Infine il Coordinatore ribadisce la proposta emersa nel precedente incontro di organizzare un'assemblea
pubblica con tutti gli operatori dei servizi sociali, alla presenza anche dell'Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune, al Forte Ogliastri, unica grande struttura pubblica presente nel nostro territorio, quando sarà
nuovamente disponibile alla Circoscrizione.
Ringraziati e salutati così gli ospiti, il Coordinatore della 5° Commissione circoscrizionale,
Consigliere Francesco Mucciardi, non essendoci più richieste d'intervento da parte dei Consiglieri
presenti, anche sugli altri punti all'OdG, alle ore 10:45 chiude la seduta della 5° Commissione.
La Funzionaria Verbalizzante

Il Coordinatore 5° Commissione

F.to Sig.ra Maria Previti

F.to Sig. Francesco Mucciardi

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA
DELLA VCOMMISSIONE DEL 20 APRILE 2017

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1) Convocazione V Commissione Consiliare prot. n. 82938 del 29 Marzo 2017;
2) Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00;
3) Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00.

