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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

 

VERBALE   

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 12 del mese novembre alle ore 17,00 

nella sala  del Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata 

dal Presidente  Pietro Comito in I  convocazione per le ore 17,00 

O.d.g. : disamina atti pubblicati sul sito istituzionale. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario La Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Tisultano presenti i Sig. Consiglieri: 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente A   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente A CORRADO  

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A   

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO ENTRA 17,20 

9 IORFIDA Raffaele Componente P   

10 CATAUDELLA Paola Componente A TERMINI  

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente P  ENTRA 17,05 

13 CURELLO Leoluca Componente A   

14 POLICARO Giuseppe Componente P   

15 ARENA Azzurra Componente P  ENTRA17,10 

16 RUSSO Giuseppe Componente P  ENTRA 17,10 

17 LOBIANCO Alfredo Componente P   

18 SANTORO Luisa Componente A   

Presiede i lavori il presidente Pietro Comito dopo aver accertato la presenza del 

numero legale dei partecipanti per la validità della stessa e la dichiara aperta. 



Il Presidente apre i lavori comunicando che per la richiesta avanzata dalla 

commissaria Cataudella relativamente al controllo dei pasti  della mensa scolastica, 

di aver chiesto all’ufficio competente e gli è stato riferito che al momento non è 

stata costituita la commissione di controllo, per ulteriori notizie  di rivolgermi al 

Dirigente. 

Pertanto, il presidente dà disposizioni alla segretaria di inoltrare una nota al 

Dirigente del settore 3 per chiedere lo stato dell’arte di tale commissione di 

controllo e se c’è la possibilità che un consigliere di questa commissione consiliare “ 

controllo e garanzia “ possa essere inserito alla costituenda Commissione. 

Subito dopo, dà lettura del verbale della seduta precedente che viene convalidato 

dai commissari presenti. 

In  riferimento  a quanto  citato nel verbale il Presidente fa presente che a tutt’oggi 

non esiste la commissione di controllo della mensa scolastica. 

Interviene il commissario Lo Bianco comunicando che è stata chiusa la mensa 

dell’asilo della Sacra Famiglia, che  nella giornata di ieri, c’è stato un incontro  tra i 

genitori e il dirigente scolastico e di essere a conoscenza che i NAS hanno effettuato 

un controllo il 17.10.2019  in tutte le scuole della provincia, non solo in quelle  di 

Vibo. L’ASP adesso ha acquisito il verbale dei Nas  e ha fatto delle segnalazioni al 

Comune su come  procedere per poter avere l’autorizzazione a riaprire la mensa 

dell’asilo suddetto e chiede perché ancora il Comune non ha proceduto  per come 

indicato dall’ASP. Pertanto,  chiede perché nonostante gli articoli dei giornali hanno 

sollevato questa problematica, i genitori hanno protestato, ancora l’ufficio 

competente non sia intervenuto a risolvere  quei piccoli lavoretti di manutenzione, 

negando a 40 bambini  il diritto di poter usufruire della mensa scolastica. Continua 

dicendo che in qualità di Consigliere chiede di conoscere di chi è la responsabilità e 

che venga in commissione l’Ing. Callisti per dare chiarimenti e sapere per quanto 

perdurerà questa situazione. 

Il Presidente assicura i presenti che chiederà chiarimenti al responsabile e riferirà in 

commissione nella prossima seduta e se sarà necessario verrà convocato. 

Si dà atto che alle ore 17,45 la seduta viene chiusa e convocata per come da 

promemoria di sala per il giorno 14.11.2019 alle ore 17,00  con il seguente ordine 

del giorno : disamina atti pubblicati sul sito istituzionale. Si dà comunicazione a tutti 

i  commissari presenti che dichiarano di riceverla. 



  

        IL   PRESIDENTE                                                                                   IL SEGRETARIO 

  Comito Pietro                                    Maria Figliuzzi 


