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 L’anno duemiladiciotto, questo dì 11 del mese di OTTOBRE, si è riunita  la IV 
Commissione Consiliare, convocata dalla presidente  alle ore 12:00 in I 
convocazione, con inizio lavori alle ore 12:00 , con il seguente ordine del giorno: 

- Refezione scolastica 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Sig.Carmelo Sestito.Risultano 
presenti all’appello i Sig.ri Consiglieri: Servelli, Palamara Schiavello e Contartese, 
non essendoci il numero legale si aggiorna in II convocazione. Alle ore 12:15, la 
commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti i Sig.ri Consiglieri: 

             SOSTITUTI 

1 FATELLI ELISA Presidente A  

2 VALIA CARMELA Vice Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO 

4 SERVELLI IVAN Componente P ESCE ORE 12:41 

5 FALDUTO ROSSANA Componente P ENTRA 12:19 

6 ARCELLA RAFFAELE Componente P ENTRA 12:22 

7 LA  GROTTA M.ROSARIA Componente A  

8 PALAMARA ANGELO Componente P  

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente A GIOIA CLAUDIA 

10 LUCIANO STEFANO Componente A TEDESCO 

11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P  

12 PILEGI LOREDANA P. Componente A TOMAINO ENTRA 12:29 

13 MASSARIA ANTONIA Componente P ENTRA 12:18 

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente A CUTRULLA’ ESCE ORE 12:40 

15 CONTARTESE PASQUALE Componente P  

16 FIORILLO MARIA Componente P ENTRA 12:29 

  

 

 



Presiede e apre la seduta il consigliere Angelo Palamara dopo aver 

accertato la presenza del numero legale per la validità della stessa. 

La consigliera Massaria in via preliminare chiede di sapere se la 

Dirigente Teti era stata presente alla seduta del 10.10.2018, a quel 

punto il presidente ff dà lettura del verbale della seduta precedente  

che riguarda l’intervento della Dirigente Teti. 

Massaria chiede se la dirigente  è stata presente alla seduta ma non 

era stata comunicata preventivamente la sua presenza ai 

consiglieri,perché altrimenti lei e la consigliera Fiorillo avrebbero 

cercato di differire gli impegni che avevano per poter essere presenti 

alla seduta. Detto ciò, fa presente che avrebbe da chiedere e riferire 

queste ulteriori notizie alla Dirigente: è venuta a conoscenza che 

alcuni genitori si sono lamentati sia del menù, della qualità e di come 

arrivano i pasti ai bambini e non condivide l’affermazione della 

dirigente Teti sulla mancata costituzione della commissione di 

controllo. Ribadisce che la Commissione doveva essere costituita 

dall’inizio del servizio. Pertanto, chiede di avere in Commissione : il 

menù redatto dall’ASP, di sapere come arrivano i pasti perché spesso 

sono in condizioni  non commestibili ( vedi la frutta). 

Interviene il commissario Arcella dicendo che per esperienza diretta, 

facendo parte di una cooperativa che gestisce un asilo, avendo chiesto 

all’ASP notizie sul menù gli è stato risposto che il menù viene 

segnalato dai genitori e dalla gestione. La Massaria gli risponde che il 

suo intervento era riferito alla refezione scolastica e non all’asilo nido 

ed aggiunge, “ come può un dessert che parte da Vibo Marina arrivare 

a Vibo integro ?”   

La Fiorillo fa presente che in una delle precedenti sedute, aveva  

chiesto l’istituzione  della Commissione di Controllo in contemporanea  



all’inizio della Refezione scolastica e la Dirigente aveva assicurato che 

l’avrebbe richiesta prima quest’anno. 

La Massaria afferma che all’apertura del servizio mensa, deve essere 

costituita la Commissione, rappresentando che la Commissione di “ 

Controllo della refezione scolastica “ è stata riattivata su segnalazione 

delle consigliere  Massaria e Pilegi. Riafferma e chiede che non si 

verifichi più,  che venga in commissione qualcuno senza che i 

consiglieri ne siano messi a conoscenza. 

Tedesco riferisce che essendo stato presente alla seduta precedente e 

ricorda che i consiglieri hanno sottoposto alla Dirigente il quesito. 

Massaria a conclusione dei suoi interventi chiede di aver per iscritto: 

il menù dell’ASP, il menù della Ditta e tutta la documentazione della 

refezione scolastica ed eventualmente se c’è il regolamento della 

mensa scolastica per la seduta di martedì prossimo. 

Il presidente chiude la seduta dicendo che chiede per la prossima 

seduta tutta la documentazione richiesta dai consiglieri e la 

partecipazione della dirigente. 

Alle ore 12:55, la seduta è tolta. 

 

 

     IL   SEGRETARIO                                                                         IL  PRESIDENTE  F.F. 

  Carmelo Sestito                                                                  Angelo Palamara 

          


