
                                                            
3^ Commissione Consiliare – Verbale  n°. 42  del   26/11/2015  

 
 

 
 

L’anno duemilaquindici  il giorno 26  del mese di Novembre  alle ore 10,00  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  funzionario Cannavò Rosa.   
Sono presenti i consiglieri :  Grillo   e  Astolfo.  
Alle  ore  10,10 non ricorrente in prima  convocazione il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.  
Alle  ore 11,00 si riapre la seduta sono presenti i consiglieri: Grillo, Astolfo, Smario in sostituzione 
di Di Sano in qualità di capo gruppo, Forno in sostituzione di  Trecarichi in qualità di capo gruppo, 
Scaccia, Romano, Di naso  in sostituzione di Stella con delega del capo gruppo e Pedalino.  
E’ presente il consigliere Cremona non componente.   
E’ presente l’assessore  Leonforte.   
La commissione decide di non leggere i verbali  ma di farlo la prossima seduta  quanto i verbali 
saranno  dattiloscritti.  
Si  passa al secondo punto all’ordine del giorno :  
Refezione scolastica.   
Prende la parola l’assessore Leonforte. 
E’ presente il presidente del consiglio e il consigliere Salamone non componente.    
L’Assessore  spiega alla commissione tutto l’iter dei problemi sorti per la refezione scolastica.  
Si apre un dibattito.  
L’Assessore chiarisce che l’Amministrazione tramite l’Ufficio di competenza  sta provvedendo ad 
adottare tutte le  misure necessarie al fine  di rendere idonei i locali refettori e far partire al più 
presto la mensa.  
Alle  ore 12,00 la commissione tutta  continua i  lavori  spostandosi presso i locali del  Plesso 
Liardo 
in Piazza    Parano  
Alle  ore   12,30  la  commissione  rientra   dal  sopralluogo, rileva  che  i locali – cucina  
necessitano di una  pulizia  ordinaria  considerato il disuso  da circa  sei mesi.  
Rileva inoltre  che , così come dichiarato  dal  capo settore Dottore nella lettera indirizzata alla  
Ditta, sono stati effettuati  i lavori necessari per il funzionamento delle attrezzature.  
Il consigliere  Forno  dice che nessuna  criticità è stata rilevata per   il normale  espletamento del  
servizio.   
Alle ore 12,50  i lavori  vengono chiusi e la commissione  decide di convocare  la prossima seduta 
per Venerdì 4  Dicembre alle ore  11,00  e  di trattare come secondo  punto  all’ordine del giorno il 
“Regolamento per funzionamento  centro sociale anziani  delibera  di C.C. 194 del 29.11.10”. 
                                                                                                                                                       
        
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                            Cannavò  Rosa 


