
146 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-27 del 28/01/2019

MODIFICHE ALLA DCC-2018-52 “ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA PERMANENTE 
PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA IN APPLICAZIONE DELL’ART.  19 DELLO 
STATUTO COMUNALE”

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio n. 7 in data 31 gennaio 2019;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche educative e dell'istruzione e alle Politiche socio-sanitarie, 
Francesca Fassio;

Vista la Deliberazione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta pubblica di prima con-
vocazione del 31/07/2018 DCC-2018-52 “Istituzione di una Consulta Permanente per la Ristorazio-
ne Scolastica in applicazione dell’art. 19 dello Statuto Comunale”;
 

Considerato che tale delibera prevede, tra i componenti della Consulta per la Ristorazione, al 
punto 3, sei rappresentanti dei genitori di cui tre in rappresentanza di Associazioni e Comitati di ri-
levanza cittadina e tre rappresentanti dei genitori nominati in ambito municipale in rappresentanza 
dei Municipi afferenti ai sei lotti dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica ( Lotto 1 Centro 
Est, Lotto 2 Centro Ovest/Valpolcevera, Lotto 3 Bassa Valbisagno/Ponente, Lotto 4 Medio Levante 
Levante, Lotto 5 Media Valbisagno e Lotto 6 Medio Ponente);

 Atteso che si è svolta in data 16 novembre 2018 la prima seduta della Consulta permanente 
per la Ristorazione Scolastica e che nell’ambito della composizione della Consulta stessa si sono di-
chiarate quattro Associazioni/Comitati di rilevanza cittadina;

Considerato che l’unanimità dei presenti in Consulta ha richiesto di non procedere ad alcuna 
forma di preclusione, ma includere tutte le quattro Associazioni/Comitati, con l’obiettivo prioritario 
di consentire la più ampia partecipazione in aderenza ai principi di massima apertura e trasparenza;

Considerato che la totalità dei presenti ha ritenuto opportuno, come si evince dal verbale della 
prima seduta tenutasi in data 16/11/2018, richiedere alcune modifiche alla Delibera in oggetto;

Considerato che i Municipi non hanno espresso, a tutt’oggi, le proprie candidature;

Visti:
-  lo Statuto del Comune di Genova;
-  il Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
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Visti  l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso 
dal Responsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.lgs. 
267/2000 ss.mm.ii;

 La Giunta
P R O P O N E
Al Consiglio 

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di modificare  il  punto 3) lettera a) interamente come segue:

“di prevedere altresì che tale Consulta sia composta dai seguenti membri di diritto, che partecipano 
a titolo gratuito:

a)  sei rappresentanti dei genitori di cui quattro in rappresentanza di Associazioni e Comitati di ri-
levanza cittadina e due rappresentanti dei genitori nominati in ambito municipale in rappresentanza 
dei municipi afferenti ai sei lotti dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica ( Lotto 1 Centro 
Est, Lotto 2 Centro Ovest/Valpolcevera, Lotto 3 Bassa Valbisagno/Ponente, Lotto 4 Medio Levante 
Levante, Lotto 5 Media Valbisagno e Lotto 6 Medio Ponente)”;

2) di modificare il capoverso 11 del punto 3) interamente come segue :

“Oltre ai componenti di diritto fanno parte come auditori i presidenti di Municipio o un Assessore
delegato.
Per i rappresentanti di cui ai punti a), e c) sarà prevista una rotazione, per la quale il periodo è stabi -
lito in due anni scolastici, con la facoltà di rotazione del rappresentante internamente all’Associa-
zione/Comitato stessa/o, si prevede altresì la facoltà di designare un sostituto per ogni membro.

Per la nomina dei rappresentati dei genitori, in ambito municipale, sarà previsto un sistema elettivo, 
anche tramite supporto informatico, che prevede la possibilità di esprimere la propria preferenza a 
livello degli Ambiti territoriali, per il servizio 0/6 comunali, e dei Consigli di Istituto, per le scuole 
statali, attribuendo facoltà di voto anche ai Presidenti di Municipio. 
Potranno partecipare comunque in qualità di auditori i rappresentanti dei genitori nominati in ambi-
to municipale eccedenti il numero di due e in misura non superiore a sei, corrispondenti ai lotti fun-
zionali, secondo regole interne di rotazione che saranno disciplinate dal funzionamento della Con-
sulta stessa.”

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

4) che, attesa l’urgenza di provvedere, il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art.  134 comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali.
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
146 0 0   N. 2019-DL-27 DEL 28/01/2019 AD OGGETTO:
MODIFICHE ALLA DCC-2018-52 “ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA 
PERMANENTE  PER  LA  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  IN 
APPLICAZIONE DELL’ART. 19 DELLO STATUTO COMUNALE”

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

28/01/2019

Il Direttore
[Dr. Guido Gandino]

Documento Firmato Digitalmente


