
3A Commissione Consiliare - Verbale nO. 6 del 15.03.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 16,30 presso
l'aula consiliare del comune di Leonforte, si riunisce la III/\ Commissione Consiliare per
discutere i seguenti punti all'ordine del giorno :
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Relazione e andamento della Refezione Scolastica.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Ferragosto, Grillo, Vanadia, Stella, Romano C., Scaccia,
Trecarichi.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno .
Il presidente da lettura del verbale seduta precedente verbale n. 5 dell' 08/03/2017 che viene
approvato all'unanimità dai presenti .
Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno" Relazione e andamento della
Refezione Scolastica ". Interviene l'asso Pedalino che relaziona sull'andamento della refezione
dicendo che la refezione in linea di massima va bene, l'unico problema è la presenza degli utenti
in due plessi che è troppo bassa al Liardo e al D. Savio.
Il consigliere Trecarichi chiede all'asso delle spiegazioni sull'orario e vorrebbe che tutti i genitori
dovrebbero far fare la mensa ai bambini.
La cucina è stata sistemata e funziona abbastanza bene .
La canna fumaria è stata dimessa quando si sono attivati i cantieri di servizio .
L'assessore ha anche relazionato sul problema dei termosifoni che si è presentato dopo la vacanza,
solo perché le caldaie sono andate in blocco a causa del freddo ; problema che per fortuna si è
risolto subito.
L'assessore comunica che Martedì mattina alle ore 10,30 si svolgerà una manifestazione per le
vittime della mafia. E' la prima giornata nazionale ed il comune ha deciso di aderire con questa
forma di manifestazione che si svolgerà in P.zza Margherita.
La commissione decide di andare a visionare i locali della mensa giovedì 23.03.17 alle ore 10,00.
Alle 18,15 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
Samanta Astolfo

Il Segretario
Rosalia Ferragosto
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