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L’anno duemilasedici il giorno 25  del mese di  Novembre  alle ore 9,30  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 ; 
• Varie  ed   Eventuali.  
Svolge le funzioni di segretario il  funzionario  Cannavò  Rosa . 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Vanadia , Grillo, Sanfilippo in sostituzione del consigliere 
Ferragosto con delega del capo gruppo,  Scaccia, Trecarichi,  Romano C..    
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno.  
Il   presidente da lettura del verbale  seduta precedente, verbale n. 32  del  17.11. 2016 che viene 
approvato  all’unanimità dai consiglieri  presenti e votanti.   
Si  tratta  il secondo punto all’ordine del giorno.  
Alle ore  9, 50 entra il consigliere  Di Sano .  
Alla luce della relazione fatta dall’Assessore Pedalino nella seduta precedente, la commissione 
decide di spostarsi  presso il plesso  Liardo dove si trovano i locali del Refettorio per un sopralluogo 
del medesimo. 
Alle ore 10,00 la commissione si reca alla sede della Refezione Scolastica .  
Alle ore 11,00 la commissione rientra al Comune dal sopralluogo fatto alla mensa .   
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Romano, Sanfilippo, Trecarichi, Scaccia, Vanadia, Di Sano, 
Castiglione in sostituzione di Stella con delega, Grillo.  
Si da atto che la commissione si riunisce in un’altra stanza poiché la sala consiliare è occupata.   
Si relaziona su quanto  costatato  dalla commissione nel recarsi  al Refettorio.   
Si prende atto che parlando con la titolare della Ditta  che si è aggiudicata il servizio mensa, la 
stessa  fa notare che  molti elettrodomestici  non funzionano ed in particolare non funzionano :  un 
forno, un frigorifero, la caldaia,  i fornelli non  funzionano bene ,  nella stanza della cucina le 
finestre  si chiudono male e mancano alcune  piastrelle in una  parete  e ancora  teglie e utensili vari 
non  idonei.  
Si da atto che entra nella stanza l’Assessore Pedalino .   
La commissione riferisce alla stessa  quanto sopra citato .   
L’Assessore risponde che le segnalazioni della ditta sono state fatte solo verbalmente e che  è stato 
contattato un tecnico  ma  che non ha potuto risolvere il problema di che trattasi e quindi a sua volta 
si è messo  in contatto  con altri tecnici  per avere un preventivo .   
L’Assessore  chiede qualche giorno di tempo per poter risolvere tali problemi.   
La commissione si  riserva di verificare costantemente  i lavori in corso.  
Esauriti i punti  all’ordine del giorno ,  la commissione decide di convocare la prossima seduta per 
giovedì  1 Dicembre  2016 alle ore  17,00, .   
Alle ore  18,35 i lavori della commissione vengono chiusi. 
 
  
    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                    Cannavo’ Rosa  


