
3A Commissione Consiliare - Verbale nO. 7 del 23.03.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di Marzo alle ore lO ,00 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. Sopralluogo della Mensa Scolastica.
Svolge le funzioni di segretario il funzionario Cannavo' Rosa.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Stella, Scaccia, Trecarichi , Grillo, Di Sano, Romano C
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno .
Il presidente da lettura del verbale seduta precedente verbale n. 6 del 15/03/2017 che viene
approvato all'unanimità dai presenti .
Alle ore 10,10 è presente il consigliere Castiglione in sostituzione del consigliere Ferragosto con
regolare delega.
Si passa alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno ovvero" Sopralluogo nei locali della
Mensa Scolastica ".
Alle ore 10,20 i lavori della commissione si spostano presso i locali della mensa scolastica come
all'ordine del giorno .
Alle 12,05 riaprono i lavori della commissione, sono presenti i consiglieri : Astolfo, Stella,
Romano C., Grillo, Scaccia, Trecarichi.
Dopo il sopralluogo effettuato presso i locali della mensa scolastica, il presidente e i componenti
della commissione relazionano di aver visitato i locali della mensa scolastica e di aver interferito
con la titolare della ditta che quest'anno gestisce la mensa.
La stessa titolare ha riferito ai consiglieri che in linea di massima la mensa funziona bene e che
gli elettrodomestici sono stati riparati così come è stato relazionato dall'assessore Pedalino nella
scorsa seduta di commissione consiliare .
Tutte le criticità registrate dalla commissione e portate a conoscenza all'Amministrazione sono state
risolte, anche se la cucina nel suo insieme dovrebbe essere rinnovata perché molti elettrodomestici
ormai risultano obsoleti e quindi necessitano di continua manutenzione.
Il consigliere Scaccia alla luce del risultato ottenuto dal sopralluogo fatto presso la mensa, propone
che la 3" commissione faccia dei sopralluoghi programmati in ogni plesso scolastico comunale.
Il presidente mette ai voti la proposta del consigliere Scaccia la quale viene approvata
all'unanimità .
Esauriti i punti all' ordine del giorno i lavori della commissione vengono chiusi alle ore
12,30.
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