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L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile alle ore 11.00 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione consiliare
per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Sopralluogo presso il plesso D. Savio;

Svolge lefunzioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Di Naso, Grillo, Romano C. e il vice-presidente
del C. C. Barbera; non raggiungendo il numero legale la commissione viene
rinviata di un 'ora.
Alle ore 12.00 non essendo presente nessun consigliere la commissione vIene
rinviata il giorno successivo alle ore 11.00.
Alle ore 11.00 del tredici aprile nella sala consiliare del comune di Leonforte si
riunisce la commissione sono presenti i consiglieri: Astolfo, Di Naso, Grillo, e
Scaccia;
Svolge lejunzioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
ali 'unanimità dai presenti la commissione;
Alle ore 11.16 entra in aula il consigliere Smario ( capogruPi?c;'l;: :;ostituzione del
consigliere Di Sano;
Alle ore 11.20 entra in aula il consigliere Romano Cristina;
Alle ore 11.20 la commissione si sposta presso i locali del plesso D. Savio;
Alle ore 12.15 la commissione rientra in aula sono presenti i consiglieri: Scaccia,
Smario, Astolfo, Romano C., Di Naso e Grillo;
Alle ore 12.20 esce il consigliere Di Naso;
Si apre un dibattito sul sopralluogo effettuato al D. Savio, la commissione ha
incontrato i genitori e gli insegnanti e tutti all 'unisono lamentano che la qualità
del cibo è scadente.Si da atto che è presente l'assessore Pedalino, la quale
conferma che il cibo della mensa è stato sempre buono e che nell 'incontro con il
comitato di gestione della mensa i genitori hanno semplicemente rivelato che la
refezione di questo anno è superiore, come qualità, a quella degli anni precedenti,
anche se qualche giorno è capitato che il cibo era meno condito e chiedendo al
rappresentante della ditta incaricata, il quale era presente alla riunione,di avere
maggiore cura nel condire i cibi e di attenersi scrupolosamente àl menù.
L'assessore Pedalino precisa che a tal riguardo esiste verbale redatto lo stesso
giorno dalla sig. Bonamico.



I

Il Presidente concorda con l'assessore Pedalino di fissare una commissione per
giorno 19 aprile alle ore 16.30 con il seguente o.d.g:

1- Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2- Discussione sul servizio di rejezione scolastica;

Alle ore 12.35 i lavori della commissione vengono chiusi.

Il Presidente
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