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INTERROGAZIONE 9/2018

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Agli Assessori competenti

e p.c. Capigruppo Consiliari

OGGETTO: MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
SCOLASTICA COMUNALE NELLA SEZIONE DI CALPINO.

Il sottoscritto Mauro Grossi, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle - Fermignano

PREMESSO CHE:

A seguito di segnalazioni da parte di alcuni genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado di
Calpino, risulta che la distribuzione dei pasti a tavola agli alunni della classe a tempo pieno, viene espletata
utilizzando piatti, posate e bicchieri di plastica monouso.

CONSIDERATO CHE:

Il capitolato per la gestione del Servizio di ristorazione scolastica comunale, prevede delle modalità di esecu-
zione del servizio ben precise ed articolate. Nei centri refezionali non dotati di cucina, i pasti devono essere
preparati presso le strutture dotate di cucina e trasferiti al terminale di consumo e distribuiti. Le sale refetto-
rio devono essere allestite con tavoli apparecchiati con tovaglie e tovaglioli monouso, mentre i piatti le po-
sate ed i bicchieri devono essere di materiale lavabile. Tutto il necessario per apparecchiare i tavoli deve
essere fornito dalla Ditta Appaltatrice, la quale può utilizzate le stoviglie già in dotazione alla mensa.
L’art.7 del medesimo capitolato, specifica inoltre che le stesse modalità saranno previste anche per il tempo
pieno della  Scuola  Primaria  della  sezione  di  "Calpino"  qualora  l'Istituzione  Scolastica,  di  concerto  con
l'Amministrazione comunale, decidesse di avviarlo.

VISTE:

- La Determina del Dirigente dell’Unione Montana dell’Alta valle del Metauro N. 126 del 21/04/2017 con la
quale è stata aggiudicata alla Ditta CIMAS s.r.l. di Urbania la gestione del Servizio di ristorazione scolastica,
nido d’infanzia e struttura integrata La Casa del Sole nel Comune di Fermignano per il biennio 01/07/2017 –
30/06/2020;

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 28/02/2017 con la quale sono state approvate le linee di in -
dirizzo e i criteri per l'avvio della procedura di gara d'appalto per la gestione del servizio di ristorazione sco-
lastica, nido d'infanzia e struttura integrata "La casa del sole" per il biennio 01/07/2017 - 30/06/2019

- Il Capitolato per la gestione del Servizio di ristorazione scolastica di cui sopra (Allegato “A”);

RITENUTO CHE:

Sia necessario il rispetto di quanto previsto dal capitolato per la gestione del servizio di ristorazione scolasti-
ca che, proponendo obiettivi di educazione alimentare e la promozione di abitudini alimentari corrette, do-
vrebbe altresì assicurare metodi educativi rivolti al rispetto dell'ambiente e della salute, evitando l'utilizzo di
materiali usa e getta e la conseguente produzione di rifiuti plastici.



INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA SU QUANTO SEGUE:

1) Per quale motivo i piatti le posate ed i bicchieri utilizzati nella somministrazione dei pasti non sono
di materiale lavabile così come previsto dal Capitolato di gestione del servizio;

2) Quando si è istituito il Comitato di Controllo e chi sono i componenti:

3) Quante ispezioni sono state effettuate dall'inizio dell'anno scolastico e se si sono riscontrate anomalie
inerenti la gestione del Servizio di ristorazione scolastica;

4) Quale tipo di provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare a seguito delle inadempienze
riscontrate, a tutela delle norme contenute nel Capitolato di gestione del servizio.

Fermignano, 21/11/2018

Con richiesta di iscrivere la presente interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e
di risposta anche in forma scritta.

Cordialmente
Mauro Grossi        


