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L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Novembre si è riunita, presso gli Uffici del 

Palazzo di Città, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del Presidente, ai 

sensi dell'art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, per la 

trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Mensa Scolastica; 

3. Situazione attuale Pontile galleggiante comunale; 

4. Tassa Soggiorno; 

5. Natale Agrigentino; 

6. Situazione "Decoro" in città: Nota ABBA. 

Sono presenti all'appello delle 12.30 il Presidente dotto Cantone, il vice-presidente Fontana e il 

consigliere Sollano. 

Risulta assente il consigliere Piparo. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

Il Presidente da' inizio alla seduta e si passa al primo punto dell'o.d.g., il verbale della seduta 

precedente, che viene letto e approvato dai presenti. 

Il Presidente Cantone, a nome della V/\ CCP , invita a partecipare l'Assessore Proto, che ha 

appena concluso il suo intervento in un'altra seduta di Commissione, e a dare chiarimenti sul 2° 

punto dell'odg. "Mensa Scolastica" visto le numerose lamentele dei genitori perché il servizio 

non è ancora attivo. La V/\ Commissione da' il benvenuto all' Assessore Valeria Proto, la quale 

subito illustra il quadro dicendo che il servizio mensa di quest'anno non è partito per il semplice 

motivo che il MePA, (mercato elettronico della pubblica amministrazione) in data 25/07/2022 

aveva cambiato parte del sistema della piattaforma digitale, procurando disagi e impossibilità da 

parte delle ditte che volevano partecipare alla gara, nell'inoltro dei documenti necessari richiesti. 



Tant' è che la gara è risultata deserta. Continua l'Assessore, sottolineando che dato che il Comune 

non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2022/24, le famiglie degli alunni di alcuni 

istituti scolastici hanno richiesto che il servizio mensa venisse organizzato dalla scuola stessa, 

con accordi direttamente con la ditta fornitrice del servizio, con la conseguenza che i pasti sono 

quasi a totale carico delle famiglie, visto che il contributo regionale di cinquanta mila euro, verrà 

espletato dal lO dicembre/30 Maggio, sulle richieste inoltrate, sempre su base dell'Isee, che 

prevede fasce economiche a partire: 

da€ O a € 3500; 

da € 3500 a € 4000; 

da € 4000 a € 7000 e così via. 

Il costo del pasto è stabilito in base agli esercenti locali, e varia da un minimo di € 3,20 a salire, 

ed è il Dirigente Scolastico che con il Consiglio d'Istituto a decidere sul menù. 

L'Assessore Proto, inoltre, sottolinea che la mensa scolastica non è un servizio obbligatorio ma a 

domanda. 

I componenti della V/\ Commissione ringraziano e congedano l'Assessore Proto. 

Il Presidente, dotto Cantone e i componenti della Commissione, dopo un lungo ed articolato dibattito 

su altri aspetti riguardanti il servizio sopra trattato, decidono di rimandare alle prossime sedute gli 

altri punti all'O.d.G .. 

I lavori della Commissione vengono chiusi alle ore 13 .30. 

La Segretaria Il Presidente 
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