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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alia trattazione del punto l) 
all'ordine del g iorno riguardante la lenura ed approvazi on e del verbale della seduta 
che ha avuto svo lgimento dall' 1104. 20 16 al 12.04.2016 e precisamen te il or.S e il nr. 
6 , 

I l Presidente dà lettura dei verbali n. 5 e n. 6. 

Entra l'assessore Farinella. 

Nessun consigliere ch iede di inter./cni re, pertanto, il Presidente indi ce la votazione. 

Procedulosi all a relativa votaz ione, in seduta di prosecuzion e, pcr alza ta e sedUTa, si è 
av utO il segu ente risu lta to accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori 
già nominati: Consiglieri Presenti e VOianti Nr. 18 - Voti favorevoli Nr. 18 

In dipendenza dei superiori risu itmi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazi one del Dirigente dei l° Settore avente per oggetto: 
"Lettura cd approvazione verbali seoure prece denti"; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dcìl'art. 53 ! o comma L. 142/90, rec epita con 
L.r. 48/9 1, mod ificato dall'art. 12 deli" L.e. 3012000, allegalo a far parte integran te del 
presente provvedimento ~ 

RITENUTO approvere la superiore proposta; 

VISTO l'Ord . EE.I.L Reg. Siciliana e successive modificazion i cd inlegrazioni; 

ATTESO l'esito delle superiori votazioni) 

DFL JB ERA 

di approva re la proposta del Dirigente dei 1° Settore avente per oggetto: 
"A pprovazione verbale seduta p reced ente'" nel testo aliegato a far parte in tegrante 
àe! presente provvcdimentc. 



Proposta di deliberazione del l° Settore, avente per oggetto: "Lettura ed approvazione 
verbal i sedute precedenti". 

IL DIRIGENTE DEL l° SETTORE · 

VISTI i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgtmento dall' 11.04.2016 
al 12.04.2016 - precisamente dal Nr. 5 al Nr. 6. ..~. 

, .. 

RITENUTO doverli approvare; I 
~~ 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Sici liana e successive modific~~ioni ed integrazioni; 
;'i~ 
{~ 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 l ° comma L.142/90, recepi ta con 
L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante 
del presente provvedimento; 

PROPONE 

di approvare i verbali delle sedute consiliari che hanno avuto svolgimento daW 
11.04.2016 al 12.04.2016 - precisamente dal Nr. 5 al Nr. 6. 

; 
~". 
; 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 5 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 11.04.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì undici de l mese di Aprile alle ore 19,309 

in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione 
disposta dal Presidente del Consiglio la dottssa Annarita CONSENTINO, 
previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 

Approvato con delibo C.C. Nr. ]L del (/>,6 - L - ! 6 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Mancuso 
Fuoco - Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - Vega
Castrogiovanni G - Bonelii G. - Catalano - La Giglia e Scinardi (13). Assenti: 
Giacobbe - Trovato - Zappia - Composto - Gentile e Balsamello (6). 

Si dà atto che il cons. Castello è dimissionario dalla carica dal giorno 8 aprile 2016. 

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Sindaco. 

Si passa alla trattazione del punto 1) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Comunicazioni del Presidente ai sensi dell'art. 37 del regolamento dei Consiglio 
Comunale. ". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto l) 
posto all'ordine del giorno riguarda le comunicazioni ai consiglieri ai sensi de Il ' art. 
37 del regolamento del Consiglio. 

Il Presidente legge tre note depositate agli atti : 
1. nota del 31.03.2016 prot. Nr. 8235 riguardante le dimissioni dell'assessore 

Marino Lucia; 
2. Determina Sindacale n. Nr. 9 dell' 1.04.2016 di nomina nuovo assessore: Sig. 

Castello Giuseppe Mario e attribuzione delega; 
3. Nota prot. 8757 dell '08.04.2016 riguardante le dimissioni del cons. Castello 

Giuseppe Mario; 

Esauritasi la discussione sulle comunicazioni ai sensi dell' art. 37 del regolamento del 
Consiglio il Presidente propone il prelievo del punto lO) all'ordine del giorno, 
riguardante la surroga di un consigliere in sostituzione del dimissionario, al fine di 
consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di tutti i componenti 
dell 'Organo. 

Il Presidente indice la votazione sul prelievo del punto lO) all' ordine del giorno. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 13 - Voti favorevoli Nr. 13 
Approvata ad unanimità di voti la proposta di prelievo. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 



Si passa alla trattazione del punto lO) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Surroga di un Consigliere in sostituzione del dimissionario. Eventuale 
convalida e giuramento". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto lO) 
posto aH' ordine del giorno, riguarda la surroga del consigliere Castello Giuseppe 
Mario, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con nota in data 
08.04.2016 PROT. 8757. Lo stesso va quindi surrogato con il primo dei non eletti 
della lista Nr. 5 con il contrassegno "CAMBI. .. AMO NICOSIA". 

Il Presidente dà lettura della proposta inerente la surroga e la convalida, ricordando 
che dopo le dimissioni dell 'assessore Castello Giuseppe Mario, nella lista Nr. 5 segue 
PICONE Mariangela. 

Entra il cons. Zappia (pres. 14) 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente invita a votare la 
surroga del cons. Castello Giuseppe Mario e la convalida del cons. PIeONE 
Mariangela. 

Consiglieri presenti e votanti Nr. 14 - Voti favorevoli 14 - assenti Nr. 5 (Giacobbe, 
Trovato, Composto, Gentile e Balsamello). 
Approvata ad unanimità di voti la surroga. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

di convalidare la nomina della Sig.ra PICONE Mariangela a consigliere comunale, 
non risultando la sussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità all' esercizio 
delle funzioni di consigliere comunale; 

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, al fine di consentire al Consiglio Comunale di operare con la presenza di 
tutti i componenti dell 'Organo ed indice la votazione 

Consiglieri presenti e votanti 14 - Voti favorevoli 14 - assenti Nr. 5 (Giacobbe, 
Trovato, Composto, Gentile e Balsamello), 
approvata ad unanimità di voti dei presenti, l'immediata esecutività dell'atto. 
L'esito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

A questo punto il Presidente, constatato che il consigliere neo eletto PICONE 
Mariangela è presente in aula, invita lo stesso a sedere fra gli scranni del Consiglio ed 
a prestare giuramento secondo la formula di rito prevista dall'art. 45 dell'Ord. EE.LL. 
Regione Siciliana; 

Il cons. PICONE Mariangela presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di 
adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in 
armonia agli interessi della Repubblica e della Regione". 



A questo punto, quindi, il Consiglio è costituito nel suo plenum: Presenti Nr. 15 -
Assenti Nr. 5 (Giacobbe, Trovato, Composto, Gentile e Balsamello) su 20 
consiglieri. 

Entra il cons. Trovato (pres. 16 su 20 consiglieri) 

Il Sindaco saluta il neo consigliere comunale. Ringrazia p~r l'operato l'assessore 
Marino, che per motivi professionali ha lasciato la carica. Dà il benvenuto al neo 
assessore Castello per la carica assunta. 

Entra il cons. Gentile (press. 17 su 20 consiglieri). 

Il cons. Di Costa dà il benvenuto al neo consigl iere e porge gli auguri al!' as sessore 
Castello. 

Entra il cons. Giacobbe (pres. 18 su 20 consiglieri). 

Il cons. Vega si associa al benvenuto ed agli auguri. 

A seguire si associano i consiglieri La Giglia e Li Volsi che a nome del gruppo 
rivolgono gli auguri e buon lavoro ali 'assessore Castello ed al neo consigliere. 

Entra il cons. Composto (presenti 19 su 20). 

Il cons. Mancuso Fuoco si associa a nome del gruppo. 

Il cons. Giacobbe si associa ed auspica magglOre collaborazione tra la Giunta 
comunale ed il Consiglio Comunale. 

Il cons. Spedale si associa a nome del gruppo che rappresenta. 

L'assessore Castello ringrazia la lista che ha condiviso la scelta del Sindaco della sua 
nomina ad assessore. Ringrazia il Consiglio Comunale al quale chiede ed auspica 
collaborazione. 

Il Presidente del Consiglio presenta le condoglianze al cons. Balsamello per la perdita 
del padre. 

Il cons. Castrogiovanni C. fa presente che molti di loro devono lasciare l'aula per 
impegni sopraggiunti. 

Si allontanano i consiglieri di maggioranza. 



Il Segretario verifi ca il numero legale presenti Nr. 8 (Consenti no, Li Volsi, Lo 
Votrico, La Giglia, Giacobbe, Composto, Mancuso e Trovato). 

Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia la seduta di un'ora a 
norma dell'art. 30 L.r.9/86. 

Il Consigliere Anziano 

7J
·~tnc~so FJZOCO ntonino 

, /f/!~ / ~ v 

/ 

Alla ripresa dei lavori alle ore 21,05 risultano assenti i consiglieri Sigg.: Spedale -
Mancuso Fuoco - Giacobbe - Lo Votrico - Di Costa - Trovato - Consenti no - Li 
Volsi - Castrogiovanni C. Zappia - Composto - Vega - Gentile - Castrogiovanni G -
Balsamello - Bonelli G. - Catalano - La Giglia - Scinardi e Picone (20). Presenti: (O). 

Il Segretario verificata la mancanza del numero legale per deliberare rinvia la seduta 
a norma dell 'art. 30 L.r. 9/86 al giorno successivo alla medesima ora (19,30), con lo 
stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione agli assenti. 

La seduta viene sciolta alle ore 21.05. 

Del che il presente. 

Il Segretario Generale 
dott.ssa Mara Zingale 

~) 
~ 



SEGRETERIA GENERALE 

VERBALE Nr. 6 

SEDUTA DEL CONSIGLIO COlVIUNALE IN DATA 12.04.2016 

VERBALE DELLA SEDUTA 

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di Aprile alle ore 19,30, 
in Nicosia nella sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione 
disposta dal Presidente del Consiglio la dott.ssa Annarita CONSENTINO, 
previi avvisi consegnati ai signori consiglieri, nei modi e nei termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prosecuzIone. 

Approvato con delibo C.C. Nr. k del 2. 6 ~4 - /6 



Assume la Presidenza il Presidente dott.ssa Annarita CONSENTINO. 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara ZINGALE. 

Alle ore 19,30 risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale - Giacobbe
Lo Votrico - Di Costa - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni C. - COlUposto -
Vega - Genti le - Bonelli G. - Catalano - La Giglia e Picone (14). Assenti: Mancuso 
Fuoco - Trovato - Zappia - Castrogiovanni G - Balsamello e Scinardi (6). 

Partecipa l' assessore Castello. 

Si passa alla trattazione del punto 2) posto ali 'ordine del giorno avente per oggetto: 
"lettura ed approvazione verbale seduta precedente" 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 2) 
all'ordine del giorno riguarda la lettura ed approvazione del verbale della seduta che 
ha avuto svolgimento il 07.03.2016 e precisamente il nr.4; 

Entra il cons. Castrogiovanni presenti 15 

Il Presidente dà lettura della proposta e del verbale di seduta. 

Entra il Sindaco. 
Entra il cons . Scinardi (presenti 16). 

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente indice la votazione. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 16 
Approvata ad unanimità di voti la superiore proposta. 
L'es ito della superiore votazione viene proclamato al Consiglio Comunale. 

Si passa alla trattazione del punto 3) posto all'ordine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa a conoscere se nella zona dell'ex alloggio riservato al 
Custode del Tribunale di Nicosia è stato previsto qualche progetto di 
manutenzione ordinai'ia e/o straordinaria e quali capitoli di spesa sono stati 
impegnati". 

Il Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 3) 
all'ordine del giorno, riguarda l'interrogazione, presentata in data 15/02/2016 prot. 
3467 dal cons. Giacobbe Filippo, tesa a conoscere se esiste un progetto di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei locali che in passato erano adibiti ad 
abitazione del custode del Tribunale di Nicosia ed in caso positivo che tipo 
d'intervento è previsto e quali capitoli di spesa sono stati impegnati. 



Il Presidente legge la mozione e lascia la parola al cons. Giacobbe. 

[l cons. Giacobbe illustra l'argo mento e sottolinea l'intento dell' interrogazione di 
conoscere senza alcun ostacolo ad una eventuale concessione dei locali. 

Entra l'assessore Bonomo. 

Risponde l' ing. Testa, dirigente dell ' Ufficio Tecnico, che ricorda si tratta di un 
progetto di lavori affidati ex art. 125 codice degli appalti, sul quale è stata fatta una 
perizia di assestamento per i lavori di manutenzione e sistemazione locali. 

[l cons. Giacobbe precisa che intende conoscere quali locali sono interessati dai lavori 
e quando la perizia di variante è stata completata. 

L'ing. Testa, chiarisce che il progetto riguarda parte dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell' immobile ex Tribunale, a ffidati a fine anno, l'incarico è stato dato 
alla ditta Fiscella Costruzioni .. 

[l C. Giacobbe non s i ritiene soddisfatto delle risposte. 

Esauritasi la discussione sulla interrogaz ione, il Presidente chiede di passare al punto 
successivo dell'o.d. g. 

Si passa alla trattazione del punto 4) posto all' ordine del giorno avente per oggetto: 
"Mozione Atto d'indirizzo "sistema integrato di sicurezza urbana" 
videosorveglianza, tesa a implementare la sicurezza sociale, l'ordine pubblico e 
contrastal"e il degrado urbano" 

[l Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che l'argomento di cui al punto 4) 
all'ordine del giorno, riguarda la mozione presentata da diversi consiglieri in data 
25.03.2016 prot. nr. 7820, con la quale si chiede all' Amministrazione di provvedere a 
installare un sistema integrato di sicurezza urbana, videosorveg lianza, tesa a 
implementare la sicurezza e l'ordine pubblico e contrastare il degrado urbano. 

Il Presidente introduce l'argomento e dà la parola al cons. Lo Votrico, firmataria della 
mOZiOne. 

[l cons. Lo Votrico legge il testo e relaziona in merito. Precisa che si chiede un 
sistema di sorveglianza nell'interesse di tutti, anche alla luce dei recenti fatti accaduti 
in Paese, e prevenire fenomeni quali l'abbandono dei rifiuti in alcune contrade del 
Paese. Chiede un incontro con l'Amministraz ione Comunale e le forze dell' ordine 
per coordinare g li interventi e rendere più s icura la vita della comunità. 



fI cons. Vega condivide quanto detto e ritiene che le forze dell'ordine facciano un 
buon lavoro di contro ll o, per il quale vanno ringraziati. Ricorda che vi sono g ià stati 
contatti per la videosorveglianza. Propone di potenziare i contro lli con d i tte che 
garantiscono la sorvegl ianza con le guard ie giurate. 

[l cons. La Giglia puntualizza che la mozione è nell'interesse di tutti e che si vuole 
condividere con la maggioranza che può anche migliorarla. Non condivide le ronde. 

[l Sindaco accoglie con favore la mozione poiché è necessaria la giusta attenzione 
a lla sicurezza in un momento in cui essendo, camb iate le condizioni socio 
economiche, c'è più sp inta a commettere reati. Nessuno è esente da rischio. [l 

Sindaco è in a llarme e per questo ha incontrato le forze dell 'ord ine e la Prefettura. Per 
le risorse economiche necessarie le so luzion i potrebbero essere di aspettare i 
finanziamenti del PON - Sicurezza, per il quale l'Ufficio Tecnico ha già un Piano 
"Nicos ia Sicura", per il quale potrebbe chiedere il finanziamento . rmportante cercare 
la collaborazione delle forze dell'ordine e stanziare le somme in bilancio. Si irnpegna 
a convocare una riunione per cap ire come procedere. [n merito a ll ' igiene amb ientale 
ritiene che la città sia pulita ed il servizio s ia migliorato. Vi sono degli att i di inc iviltà 
di persone che abbandonano rifiuti che comunque la ditta rimuove. A breve verrà 
realizzato il CCR. 

[l cons. Lo Votrico propone di prevedere un mLt1lmO di sistema con somme Lt1 
bilancio e success ivamente amp liare con eventuale finanziamento. 

[l cons. Giacobbe rimarca che il Consiglio Comuna le ponga in essere delle azion i con 
att i tangibili votando la mozione ed impegnando le Commiss ioni Consiliari ad 
adoperarsi per trovare i fondi e redigere un regolamento. 

[l cons. Castrogiovanni G. evidenzia che la competizione in Cons ig lio Comuna le 
nel!' interesse della comunità è positiva. La video sorveglianza può risolvere a l~uni 

problemi ma non altri. fI problema più difflcile da risolvere è quello relativo a l 
contro llo di un territorio che è vasto e con la popolazione insed iata in aree dislocate. 
Preannuncia voto favorevole auspicando la co llaborazione. 

Entra il cons. Zapp ia (pres. 17 assenti 3) 

rt cons. Di Costa ritiene che sul problema sicurezza e su l progetto della 
videosorveglianza tutti i cons ig lieri sono d'accordo. 

rt cons. Castrogiovanni C. ritiene opportuno emendare la mozione per eliminare il 
termine "entro i prossimi dodici mesi". 

rt cons. Vega favorevo le ma meglio ricorrere al finanziamento. 



[[ Presidente pone ai voti l'emendamento proposto dal cons. Castrogiovanni C.: 
"e liminare il termine entro i prossimi dodici mes i" . 

Procedutosi a lla re lativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risul tato 
accertato dalla Presidenza con l'ass istenza degli scrutatori g ià nominati: Consig lieri 
Presenti e Votanti Nr. I. 7 - Voti Favorevo li Nr. 17 - Assenti Nr. 3. 

In dipendenza dei superiori risu ltat i IL CONSIGLrO COMUNALE APPROVA 
l'emendamento proposto dal cons. Castrogiovann i Carmela. 

Nessun altro consigli ere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai vot i la 
mozione emendata. 

Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 17 - Voti Favorevo li Nr. 17 - assent i Nr. 3 
Approvata ad unanimi tà di vot i la mozione emendata 
L 's ito della superiore votazione viene proclamata a l Consiglio Comuna le. 

S i passa alla trattazione del punto 5) posto a ll 'ord ine del giorno avente per oggetto: 
"Interrogazione tesa a conoscere la vo lontà dell' Amministrazione in meri to alla 
determinazione di realizzare dei bagni pubblici nella zona dell'educatorio atteso 
che nella predetta zona ad iniziare dal mese di gennaio 2016 vi è stato trasferito 
lo svolgimento del mercato" 

Il Presidente rappresenta a l Consiglio Comuna le che l'argomento di cui a l punto 5) 
a ll'ordine del g iorno , riguarda l'interrogazione, presentata in data 25/03/201 6 prot. 
723 dal cons. G iacobbe Fil ippo, tesa a conoscere se è intendimento 
dell' Amministrazione la volontà in merito alla determinazione di realizzare dei bagni 
pubblici nella zona dell 'educatorio atteso che nella predetta zona ad iniziare dal mese 
di gennaio 2016 v i è stato trasferito il mercato. 

Il Presidente legge la mozione e lascia la parola a l cons. G iacobbe, firmatario. 

[l cons. G iacobbe illustra l'argomento. 

Risponde il Sindaco il quale preannuncia che i bagni pubblici saranno fatt i. 

Il cons. Giacobbe non si ritiene soddisfatto della risposta del Sindaco. 

Esauritas i la discuss ione sulla interrogazione, il Presidente chiede di passare a l punto 
successivo dell'o .d .g. 

S i passa alla trattaz ione del punto 6) posto a ll 'ord ine del giorno avente per oggetto: 
"Costituzione di una Commissione di vigilanza e controllo sulla refezione 
scolastica. Discussione e provvedimenti" 



Il Presidente introduce l'argomento, da lettura del capitolato del servizio di reiezione 
scolastica anno 2016, allegato alla determina dirigenziale Nr. 1679 dell' Il dicembre 
2015, e ritiene utile un'attività di vigilanza su un servizio delicato, lasciando al 
Consiglio Comunale la decisione su come procedere, richiamando l'art. 39 del 
capitolato. 

[[ cons. Giacobbe fa rilevare che non è chiaro di cosa si debba discutere. Form.ula una 
richiesta dettagliata, premettendo che, anche nel caso di richiesta della minoranza si 
metta all' ordine del giorno: "discussione e provvedimenti qualunque sia l'argomento 
anche senza una proposta precisa. Ritenuta la necessità di rafforzare il ruolo di 
vigilanza così come determinato dal capitolato ritiene positiva che venga istituita una 
Commissione ad hoc. Ritiene necessarie due cose, facendo 2 premesse: 

1/\ che si vada a regolamentare la modali tà di vigi lanza con accesso ne i limiti 
della normativa vigente 
2/\ oltre alla partecipazione dei consiglieri comunali siano presenti i 
rappresentanti della scolaresca e la ditta. 

Questo deve essere oggetto di un regolamento a cui la Commissione si debba 
attenere" . 

[[ cons. Scinardi propone di demandare la vigilanza all'Amministrazione 
Comunale ed alle scuole che sono la prima istituzione a dover vigilare sui ragazzi. 

[[ cons. Castrogiovanni G. ritiene che se c'è qualcosa che non và, vada segnalato 
nelle sedi più opportune. Non condivide la discussione e ritiene di non poter 
partecipare, pertanto si allontana. 
S i allontanano i consiglieri Castrogiovanni G. e Zappia (presenti 15 ass 5). 

[[ cons. La Giglia condivide la proposta del Presidente poiché il Consiglio 
Comunale è garante per i cittadini nicosiani. Non condivide la proposta del cons. 
Scinardi. 

[[ Presidente del C.C. precisa che la Commissione di vigilanza deve essere 
istituita solo per tutelare i ragazzi dando un supporto all' Amministrazione 
Comunale come Consiglio. 

Il cons. Vega ritiene che vi sia l'assessore delegato che può occuparsi del 
problema. Risulta che gli organi competenti abbiano già fatto i controlli. 
Condivide la proposta del cons. Scinardi. 

Durante l'intervento del cons. Vega rientra il cons. Zappia (presenti Nr. 16 ass 4). 

Il cons. Lo Votrico condivide la costituzione della Commissione di vigilanza. 



Il Presidente del C.C. invita a restare sul punto. Non vuole discussioni sterili ed 
inopportune. 

Continua il cons. Lo Votrico: non condivide quanto detto dal cons. Vega. Vanno 
rassicurati i genitori. I genitori sono preoccupati e chiedono che 
l'Amministrazione vigili. Favorevole alla istituzione. 

Il cons. Li Volsi: discussione inutile davanti ad una richiesta semplice, istltwre 
una Commissione per garantire sulla bontà del servizio ed il rispetto del contratto. 
Favorevole previo regolamento. 

Il cons. Giacobbe legge cosa è una Commissione Mensa e le funzioni. 

Il Sindaco: motivazione buona, chiede ai Consiglieri di votarla anche se c'è già 
l'attenzione dell' Amministrazione Comunale, dell 'Ufficio e del personale 
scolastico. Ricorda che i controlli fatti non hanno rilevato gravi infrazioni. Spera 
che non si concluda come le precedenti commissione, del cui lavoro non s i sono 
avuti risultati. 

Il Presidente, visti i disordini in aula ed i toni accesi, per motivi di ordine pubblico 
scioglie la seduta. 

La seduta viene sciolta alle ore 22 .00. 

Del che il presente. 

Il cM_glie(t~J:j~~ro 
~!~l~le 

Il Segretario Generale 
ott.ssa Mara Zingale 
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