
VERBAlE N.

1 PetreIa Gloniana (Presidenll)
2 BonelW CriSllal'lO (Viu Pnl'idenle Vicario)
3. Pt.nzo AnIIa Maria (Vie. Presidente,
-4 Cons Bartolomeo ManueI
5 ConI. Borghefe51 Roberto
6 CCns.~Yui

1 ConI. Bureca Mano
8 Cons. Cascapern FabnllO
9 Cons Coronò Frwocesco
10 Cons Filinl Fral'lCe'$C(l
11 Cons LagI.lZll Filippo Uana
12 Cons. LuadiCesare
13 Cons Morelli MaSSImO

DELLA RIUNIONe oeL ~ f;~~,,~,v

1 S ' ~,

2. Approvaz.one verbiIIeIi;

3 Esame~:
4 Varie ed eventuali.

Nei lociN del Munqm Roma III Mo!",,,_o:r.o il conYOCaI3 in data odlema aie
ore oq,k> con nota protcd /14, rlntestalil Comml$_.
per dlSCUlere ~ seguente Od g

AlTRI PRESENTl' _

SEGRETARIOVERBALIZZANTE ~ t

AUe ore ~ ( 9 , il Presldente della CommIsp;one ConsIlIare. costatala la pre$l!l"\Za
del numero legale dVllar. ape<ta: la 5eduta.

PRESENTI ESTERNI

ROMA CAPITALE
~ RolnllIM Melo 'o

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Controllo, Gilranzlòl. Tras~rel\U



•

Il 30 g~n~io 2015, L, Pr~sld~nt~ ~lle ore 09.00 ~ple llilvori delL, commissione, passando ~ es;Imil'l;l.e

ro_d~

LiI Presio:leflte choede aeIi Uffici di postlCipa.e roruio de'" commissione I~ COOVOQt~ per fMrtedì 01

fd>br.lio 2015 ~Ile or~ 09,00. ore 1).30, m~nt~nendolo stesso o_d~

Per quanto rilluud~o.d.&- odierno L, Presidente comuna che per impegni sopnlaiunti person~l;dovr.
"'sciare la commissione ~ b.""", e quindi nelL, gio.n~t~ odJt.n~ prolwbilfl'ltnte non san IJOs-.ibilt' e"'lu,,~ ~

sopralluogo in prosramm~.

Si ap.e dibilttito inerente ai molti disagi rlscontr~ti nella giornata di ie.i per j menu europei serviti nelle

mense delle scuole male'~_

Nello specifl((l. sia il co.po docente, che l,enitori dei b~mbini, h~nno "'m~nlaIO un rifiuto q....!llolale tl<I
partI' di'; hombini dei menù seMi.

~ COl'ISigIiere fllint I~ plesent" che, iMkWinur~.nella scuoI;I """" Molgnan~ ~ corpo docente ha una

COfn.....Orione~"~ della scuolil P'" ~.~ il~ltori d~ enno st~tj CO$tr"ni ad ~uislar" un

hor~rn>Iodi ·nulda· P'" sf~mue'" q....!l tOlaliU decIi ~lunni che non ~~no .c"tbIO ~ menU SoefVl\O.

t consiglieri si riservano di portare un atto in ~ula consiglla.e e di mntinua." m'l i sop.~lIuoghi nelle mense

scolaltiche.

Alle o.e 09.45 nulralt.o su cui dibatte,e, la commissione' chiusa.

~••

iordana Pl!trelb




