
 

 

         Spett.le Sindaco 

                p.c.  Spett.li  Dirigente e Presidente Consiglio di Istituto 

                                      Istituto Comprensivo “G.Binotti” 

 

Oggetto: RICHIESTA CONVOCAZIONE COMMISSIONE MENSA 

 

Egregio Sindaco,  

con la presente siamo a chiedere che venga quanto prima convocata l’adunanza della Commissione Mensa. 

Siamo inoltre a chiedere chiarimenti riguardo al fatto che negli ultimi anni, per lo meno da quando si è 

costituito il Consiglio di Istituto l’ultima volta, non sia mai stata convocata e quindi non si sia più riunita. 

Durante il Consiglio Comunale dello scorso 27 Settembre, alla nostra domanda di chiarimento riguardo al fatto 

che la Commissione in oggetto non si riunisce da così tanto tempo, considerando soprattutto il fatto che nel 

regolamento comunale attualmente in vigore viene riportato, all’Art 3 – FUNZIONAMENTO “La Commissione 

Mensa si riunisce almeno tre volte l’anno”,  la Sua risposta è stata che non si è riunita perché il Presidente non 

ne ha convocato le adunanze. 

Ebbene, è corretto che in generale la convocazione va fatta dal Presidente, come riportato nel proseguo della 

frase del regolamento poc’anzi citata  “La Commissione Mensa si riunisce almeno tre volte l’anno, è convocata 

dal Presidente con avviso scritto.. etc” ma  nello stesso Art. 3 – FUNZIONAMENTO, poche righe sopra, è 

specificato “La Commissione nella sua prima riunione, convocata dal Sindaco o da suo delegato, elegge a 

maggioranza dei componenti il Presidente e il Vice Presidente” 

Ci chiediamo quindi, come poteva il Presidente convocare alcuna riunione dato che nessun Presidente è stato 

eletto? Non ce ne è stata occasione in quanto Lei non ha convocato la prima riunione. 

Oppure non corrispondono al vero le informazioni in nostro possesso ed è stata convocata? 

Con la presente chiediamo, anche per chiarire questo, oltre alla convocazione della commissione, di poter 

avere copia del verbale dell’ultima riunione effettuata dalla Commissione in oggetto.  

In attesa di Sua pronta risposta, porgiamo cordiali saluti 

Pergola, 10/11/2014 

Graziano Ilari, Simona Guidarelli 

      Consiglieri Comunali di Pergola Unita  
             Membri Commissione Mensa 

 


