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L’anno duemilasedici  il giorno 23  del mese di Febbraio  alle ore 16,30  si  riunisce la  III^ 
Commissione Consiliare    per discutere i  seguenti  punti  all’ordine del giorno: 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    
• Refezione  Scolastica;  
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n°. 194 del 

29.11.10.      
Svolge le  funzioni di segretario  il  funzionario Cannavò Rosa. . 
Sono presenti i consiglieri : Grillo, Trecarichi,  Romano, Pedalino,  Di  Naso in sostituzione di 
Stella .Dato atto del numero legale la seduta è valida .  
Partecipa ai lavori il consigliere Ghirlanda non componente .  
Il presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dai 
presenti e votanti.    
Alle ore 16,45 entrono i consiglieri : Di Sano, Vanadia  e Astolfo.        
Si passa al 2° punto all’ordine del giorno . In assenza  dei capi settore, regolarmente convocati, la 
commissione decide di fare una pausa .  
Alle ore 17,15 la commissione riapre i lavori.  Sono presenti i consiglieri : Di Naso, Grillo, 
Vanadia,  Romano, Astolfo e Pedalino, partecipa ai lavori il consigliere Ghirlanda.  
E’ presente il capo settore Dottore. Il presidente spiega al capo settore che la commissione ritiene 
opportuno predisporre un regolamento per la Refezione Scolastica che attualmente è sfornita di un 
regolamento a differenza di altri servizi come per esempio l’asilo nido.  
Il capo settore ritiene che dovrebbe essere l’ufficio  a predisporre il regolamento e che il consiglio 
dovrebbe dare solo indirizzi .   
Il presidente spiega che questa commissione ha già predisposto altri regolamenti che il capo settore 
Lo Bartolo, facendo le funzioni di segretario generale, ha ritenuto che non vi fossero problemi e che 
la commissione poteva predisporre il regolamento .  
Il presidente precisa che la commissione aveva richiesto oggi la presenza dell’assessore competente 
e dei capi settore  Dottore e Costa al fine di discutere detto regolamento ed avere i relativi pareri.    
Il consigliere Grillo e il consigliere Di Naso ritengono, entrambi, che il consiglio comunale può 
predisporre regolamenti che naturalmente avranno i relativi pareri degli uffici competenti .  
Il presidente e il capo settore concordano che la commissione invierà copia della bozza del 
regolamento predisposto al fine di esaminarlo.  
Alle ore 17,30 a seguito di un dibattito il capo settore lascia i lavori della commissione .  
Nonostante l’invito non partecipano ai lavori l’assessore Leonforte  e il capo settore Costa.  
Alle ore 17,40 la commissione decide di rinviare il terzo punto all’ordine del giorno alla prossima 
seduta che sarà lunedì 29 Febbraio alle 10,30. 
 
 
 
 
 
                   Il Presidente                                                                                        Il Segretario 
            Rosa Elena Pedalino                                                                                Cannavò Rosa 


