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L'anna duemiladiciatta il giarna trenta del mese di navembre alle are 15.30 nella
sala cansiliare pressa il camune di Leanfarte si riunisce la 3° cammissiane
cansiliare per discutere i seguenti punti:
1- Lettura ed appravaziane verbale della seduta precedente,.
2- Prablematiche riguardanti la refeziane scalastica;
Svalge le funziani di Segretaria il cansigliere Muratare Assunta;
Sana presenti i cansiglieri: Muratare A., D'Accarsa R. e La Ferrara M; nan
raggiungenda il numera legale la seduta si rinvia di un 'ara;
E' presente la signara Banamica Angela in sastituziane del capa settare Cacuzza
Serafina.
Alle 17.10 sana presenti i cansiglieri: Ferragasta R., D 'Accarsa R., Muratare A. e
La Ferrara M; avenda raggiunta il numera legale si iniziana i lavari della
cammISSIOne,.
Si cancarda che l'appravaziane del verbale della seduta precedente sarà
pasticipata alla seduta successiva per una questiane di carrettezza cansiderata
l'assenza dell 'Amministraziane e dei calleghi cansiglieri.
Il cansigliere Muratare fa .osservare che nan è presente nessun companente
dell 'Amministraziane e per sastituire il capa settare è presente la signara
Banamica Angela;
Il Presidente camunica che l'assessare nan è patuta essere presente per mativi
istituzianali,.
La cansigliera Muratare tiene a precisare che la richiesta avanzata dal gruppa
"Avanti uniti per Leanfarte" , affinché si canvacasse questa cammissiane in
urgenza, è funzianale a nan creare prablemi, anzi ad individuarli prima che questi
si manifestina.
L'assenza, .oggi, da parte dell 'Amministraziane e dei cansiglieri di maggiaranza
dimastra il tatale disinteressamenta nei canfranti di un servizia impartantissima
per la crescita dei bambini della scuala dell 'infanzia, primaria e della scuala
secandaria di prima grada. A distanza di dieci giarni dalla pubblicaziane della
determina per l'affidamenta del servizia alla ditta aggiudicatrice, nan si ha
canascenza della madalità di avviamenta del servizia di refeziane scalastica, né se
sia stata fatta la scrittura privata per la cansegna del servizia, né se siana stati fatti
i sapralluaghi e le verifiche igenica-sanitarie del centra di cattura. Nulla si sa della

- castituziane di membri che faranna parte della cammissiane mensa.



Nulla si sa circa la formazione del personale comunale che dovrà interagire con la
ditta né come sarà gestito il personale. Come al solito, evidenzia la consigliera
Muratore, belle parole senza fatti concreti. Questa è l'ennesima dimostrazione che
l'Amministrazione brancola nel buio perché dimostra giorno dopo giorno
l'incapacità organizzativa di amministrare, false promesse e l'unico modo per
rispondere è di nascondersi con "l'assenza" in commissione, non confrontandosi
con chi ha fatto e continua a fare gli interessi della cittadinanza.
Il consigliere D'Accorso vuole sottolineare l'atteggiamento irrispettoso e poco
conforme ai doveri istituzionali circa la mancata presenza dell 'Amministrazione
comunale a questa seduta consiliare. Lo stesso vale per i consiglieri di
maggioranza assenti a delineare il mancato interesse rispetto alle problematiche
poste ali 'ordine del giorno e di grande interesse per l'intera comunità.
Il Presidente da la parola alla signora Bonamico, la quale riferisce che c'è stato un
sopralluogo per verificare lo stato del centro di cottura e del refettorio, da parte
della stessa e del capo settore dotto Cocuzza ed hanno evidenziato il buono stato dei
locali. Per quando riguarda la strumentazione si sta provvedendo ali 'acquisto di n°
2 armadi frigorifero e il piano cottura è stato controllato da un tecnico di fiducia
che ha rilasciato l'attestato di conformità. Per quando riguarda il personale da
fornire alla ditta si sta provvedendo ad identificare i nominativi e successivamente
verranno formati con il corso MCCP.
Interviene il consigliere Ferragosto la quale chiede che esito ha avuto la richiesta
avanza dalla ditta aggiudicatrice di poter iniziare il servizio utilizzando il centro di
cottura di Nissoria, per dare la possibilità ai bambini che usufruiscono della
riduzione di potersi fermare in mensa:
Interviene la signora Bonamico la quale riferisce che martedì 4 dicembre sarà
vagliata dalla giunta la delibera di compartecipazione delle somme destinate alla
riduzione del costo del biglietto per le famiglie che non superano il reddito.
In merito alla costituzione della commissione mensa, prevista dali 'art. 11 del
regolamento, la commissione si riserva di discuterne nella seduta successiva.
Il Presidente, discussi tutti i punti ali 'ordine del giorno, alle ore 18.02 chiude i
lavori della commissione.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente Il Segretario
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