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L’anno duemilaquindici  il giorno 24  del mese di Novembre  alle ore 17,00  presso l’aula consiliare 
del comune di  Leonforte,  si  riunisce la  III^ Commissione Consiliare  per discutere i  seguenti  
punti : 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;       
• Refezione   Scolastica.  

Svolge le funzioni di segretario  il  consigliere  Astolfo. 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Pedalino, Di Sano, Romano, Scaccia, Vanadia, Trecarichi, 
Stella e Grillo.  
E’  presente il  consigliere Ghirlanda non componente.   
Si tratta il  primo punto all’ordine del giorno.  
Il  verbale n. 40 del 19/11/2015 non può essere letto e approvato perché  non  dattiloscritto.  
Si  tratta il secondo punto all’ordine del giorno :  
Refezione scolastica.  
E’ presente il presidente del consiglio la quale  produce al presidente della commissione una  nota 
pervenuta dalla ditta  Barbera aggiudicataria della mensa nella quale si legge che sono presenti una 
serie di problemi relativi alla manutenzione straordinaria e al perfetto stato  manutentivo dei locali e  
all’idoneità dei locali di alcune scuole materne ed elementari per ciò che attiene ai locali refettorio.  
Segue un dibattito in merito a tale situazione.  
Interviene il dott. Lo Bartolo al quale il presidente espone i dubbi in merito alla costituzione di una 
commissione speciale ai sensi dell’ art. 60 .  
Il dott. Lo Bartolo ritiene che dal regolamento C.C. rientra tra le competenze quelle di chiedere 
notizie documenti e informazioni agli uffici e servizi del comune.  
Pertanto sarà la  III° commissione consiliare ad occuparsi di tale attività.  
La III° commissione consiliare, rilevato che la nota  del signor Barbera è in riscontro alla nota 
protocollo 21576 del  23/11/2015, ritiene che tutti  gli atti inerenti alla mensa devono essere nel 
fascicolo della III° commissione.  
Alle  18,00 il consigliere Grillo esce dall’aula .  
Il presidente si reca all’ufficio protocollo ma detta nota non è passata da tale ufficio.   
Si chiede pertanto alla segretaria della commissione di voler provvedere a inserire nel fascicolo 
della  III° commissione tutti gli atti inerenti la refezione per consentire alla stessa di poter svolgere 
il proprio ruolo.  
La III°  commissione consiliare visto il parere del dott. Lo Bartolo decide di autoconvocarsi per 
giovedì 26 novembre 2015 alle ore 10,00 per visionare i locali della mensa considerate le note e per 
aver piena  cognizione dello  stato dei locali.  
Si prega  di invitare il dott. Dottore. 
Alle ore 18,30 la commissione decide di chiudere i lavori. 
                                                                                                                                                       
        
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                           Samanta  Astolfo 


