
Verbale n. 32 del 10.09.2019 

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 16,00 si è 
tenuta nella sala consiliare presso il Comune di Leonforte si è riunita la 3° 
Commissione consiliare per discutere i seguenti punti: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta preceidente, 
2. Adeguamento locali mensa, locali ed attrezzature; 
3. Proposta tabella tematica. 

Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Antonio La Porta. 
Sono presenti i Consiglieri Pittalà, La Ferrara, Muratore, Barbera Liliana. 
Alle ore 16,30 entra in aula Licata. 
E'presente il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
Il Presidente passa al primo punto all'ordine del giorno e legge il verbale della 
seduta precedente che viene approvato all'unanimità. 
Il Presidente passa al secondo punto all'ordine del giorno e comunica che non sono 
presenti in aula il vice Sindaco Ginardi per motivi istituzionale e Lo Pumo Paolo per 
motivi di salute. 
Il Presidente passa la parola al Consigliere Muratore, la quale esordisce dicendo che 
si dovrebbe fare un'ispezione presso le scuole prima che inizi il servizio di refezione 
mensa. 
Il Presidente dice ai Consiglieri presenti di prendere atto che in questa settimana 
inizia la scuola e le tante domande che si devono fare in questa Commissione non 
possono essere esaudite per la mancanza dell'Amministrazione. Evidentemente 
bisogna fate i controlli sui lavori che si stanno completando. 
La richiesta del Consigliere Muratore viene accolta all'unanimità dalla 
Commissione. 
La Commissione su richiesta del Presidente si organizzerà con l'Assessore Lo Pumo 
e decideranno quale giorno sarà dedicato all'ispezione dei locali mensa. 
Il Presidente passa la parola al Consigliere Pittalà, la quale dice che i bambini non 
avranno più bicchieri in dotazione ma ci saranno le borracce e un distributore 
dell 'acqua nuovo. 
Interviene il Presidente precisando che per le tabelle dietetiche si fa riferimento a 
quello che è stato trascritto ed approvato nel regolamento. 
Segue un dibattito con proposta da parte dei Consiglieri, per esempio di controllare 
meglio lo stato della frutta e come essa viene conservata e servita ai bambini. 
Il Consigliere Pittalà interviene dicendo che sarebbe meglio prenderla 
settimanalmente e conservarla e non comprarla per un mese, così si potrebbe 



risparmiare sul prezzo, non a discapito soprattutto della qualità, con il rischio che 
vada a male. Per ciò che riguarda il dolce, nella tabella c'è scritto torta, viene data 
ai bambini la brioche confezionata e questo non è giusto, loro si giustificano che il 
forno non ha la possibilità di cucinare le tortine. 
Il Presidente dà la parola al Consigliere Muratore la quale asserisce che si deve 
evitare soprattutto lo spreco del tanto mangiare. 
Il Presidente dice che al Consigliere Pittalà se può chiedere al Capo settore Paolo 
Dottore le sue presenze in aula. 
Il Capo settore Paolo Dottore risponde che non era a conoscenza della seduta della 
3° Commissione e conclude dicendo che le richieste da parte del Segretario della 
stessa Commissione riguardo lo proporre la delibera sul regolamento e sulla scheda 
di valutazione servizio mensa non spetta a lui prepararla. Ma si sa che in un lavoro 
di interscambio tra Capi settore, il Capo settore Paolo Dottore dovrebbe in questo 
caso sostituire il Capo settore Lo Pumo Paolo alla preparazione e presentazione 
della delibera di cui sopra in Consiglio comunale. 
Il Presidente con i componenti della Commissione decidono di affermarsi per la data 
per la convocazione della Commissione. 
Il Presidente alle ore 16,45 non essendoci altri punti all'ordine del giorno 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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