
Oggetto: RINNOVO E NOMINA DI NUOVI MEMBRI DEL COMITATO  MENSA
SCOLASTICA VALIDO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 E
2020/2021

DECRETO N. 2 DEL 21-01-2020.

IL SINDACO
Richiamati:

la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30.09.2014 con  la quale è stato
approvato il nuovo “Regolamento del comitato mensa scolastica”;
 l’art. 50 del Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000 n. 267 succ. modifiche e
integrazioni;

Dato atto che come previsto dal citato Regolamento è stata fatta richiesta all’Istituto
Comprensivo di Pianiga di verificare la situazione dei componenti del Comitato di cui sopra,
in vigore fino all’ A.S. 2018/2019 secondo quanto previsto dal Regolamento comunale e di
fornire i nominativi dei due rappresentanti dell’Istituto Comprensivo;

Considerato che il citato Regolamento prevede per ciascun plesso n. 1 genitore effettivo e
fino a n. 4 supplenti;

Viste le note:
della Presidente del Comitato mensa scolastica sig.ra Zordan Cristina, ricevuta al prot.
c.le 21930/2019 22.11.2017;
dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ricevuta al prot. c.le 24253/2019, con le
quali sono stati trasmessi i nominativi dei genitori disponibili a far parte del Comitato
in argomento ed aventi i requisiti previsti dal relativo Regolamento comunale;

Dato atto che in virtù del fatto che i membri del Comitato già nominati per il biennio
2017/2018 e 2018/2019 possono restare in carica per altri 2 anni successivi in presenza dei
requisiti previsti dal relativo Regolamento comunale;

Rilevato che in virtù di quanto sopra specificato restano in carica per il biennio 2019/2020 i
sigg. :

Zordan Cristina (Materna Rivale e Primaria Pianiga) come  membro effettivo e
presidente;
Bertolin Ketty (Primaria Pianiga) come membro supplente;
Orbolato Federica (Primaria Pianiga) come membro effettivo;
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Sanguin Sabrina (Primaria Pianiga) come membro supplente;
Pennazzato Alessandro (Primaria Cazzago) come membro effettivo;
Meggiato Massimo (Primaria Cazzago) come membro effettivo;
Lezzi Teresa (Primaria Cazzago) come membro supplente;
Rocco Barbara (primaria Mellaredo) come membro supplente;
Lollo Ilenia (primaria Mellaredo) come membro supplente;

Visto il vigente Statuto comunale;

DECRETA

In virtù di quanto previsto dal regolamento comunale denominato: REGOLAMENTO
MENSA SCOLASTICA:

Di dare atto che membri effettivi sono lo scrivente Sindaco pro-tempore e il1.
rappresentante della minoranza consiliare Consigliere Zanetti Michele per
l’Amministrazione Comunale, la Dirigente Scolastica e la Vice Preside pro – tempore
per l’ Istituto Comprensivo Giovanni XXIII;
Di nominare i seguenti membri effettivi e supplenti del Comitato Mensa valido,2.
purchè permangano i requisiti previsti nel relativo Regolamento comunale, per il
biennio 2019/2021 i sigg:

DE MARCHI MARIA TERESA, residente in Vicolo Amato, 1/1 Pianiga
(VE) in qualità di membro effettivo della Commissione di Controllo sulle
mense scolastiche del Comune di Pianiga presso la PRIMARIA di PIANIGA;

GIORGETTI GIADA, residente in Via San Pio X, 49, Dolo (VE) in qualità di
membro supplente della Commissione di Controllo sulle mense scolastiche
del Comune di Pianiga presso la PRIMARIA di CAZZAGO;

      IL SINDACO

IL SINDACO
ARCH. FEDERICO CALZAVARA
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