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L’anno duemilasedici  il giorno 4 del mese di  Maggio   alle ore 17,00, presso il Comune   si  
riunisce la  III^ Commissione Consiliare   per discutere i  seguenti  ordine del giorno: 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;   
• Problematica alla refezione scolastica;    
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n°. 194 del 

29.11.10.       
Svolge le  funzioni di segretario  il   consigliere  Vanadia . 
Sono presenti i seguenti consiglieri :  Scaccia, Stella, Grillo, Ghirlanda non componente,  Romano 
C. e Ferragosto  6 su 9 la seduta è valida .       
Si  passa  al primo punto all’ordine del giorno, il vice  presidente da lettura del verbale della seduta 
precedente che viene approvato da tutti i  consiglieri    
Alle  17,30  entrano  il  presidente  Astolfo e l’assessore Pedalino. Astolfo assume la presidenza.  
Alle ore 17,30 esce il c. Scaccia .  
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:  problematica relativa alla refezione scolastica.  
L’assessore comunica che si è dimesso tutto il “Comitato di valutazione” della mensa , illustrando 
le  motivazioni  delle loro dimissioni.   
L’assessore comunica che ha fatto un sopralluogo nei locali della mensa e non ha riscontrato nulla 
di anomalo. Per quanto riguarda il trasporto del cibo la ditta non si è adeguata  a quanto previsto nel 
bando, anche se aveva avuto  una proroga, non si è adeguata   con la macchina per sigillare i pranzi . 
L’assessore comunica  che i membri del comitato non vogliono sottoscrivere  le loro lamentele , 
pertanto non essendo formalizzata  il Comune non può attivare nessun provvedimento .  
A seguito di questa  comunicazione segue un dibattito , l’assessore  si impegna  a relazionare  
nuovamente  alla fine della refezione  scolastica.  
Il terzo punto all’ordine del giorno  viene rinviato perché in attesa di una nuova proposta di 
regolamento .  
La seduta  viene chiusa  alle ore 18,30. 
 
 
 
 
 
 
                Il Presidente                                                                                             Il Segretario 
            Astolfo Samanta                                                                                        Vanadia  Pietro 


