
146 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE 
GENERAZIONI

Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-114 del 16/04/2018

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 n. 40 in data 7 giugno 2018.

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Educative e dell'Istruzione, alle Politiche Socio-sanitarie e 
alla Casa, Francesca Fassio;

Premesso che:

-  Le  Linee  Programmatiche  del  Sindaco  2017/2022  perseguono  l’obiettivo  di  rimettere  il 
cittadino al centro dell’azione amministrativa, attraverso l’ascolto e la rilevazione dei bisogni 
reali,  l’aggiornamento  sulle  politiche  comunali  e  sull’utilizzo  delle  risorse,  nonché  la 
possibilità di controllo sull’operato degli amministratori;

-  Il Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 2018 ha evidenziato la necessità di istituire 
una  Consulta  permanente  per  la  Ristorazione  Scolastica  per  affermare  la  fondamentale 
condivisione sulle importanti tematiche che incidono sul servizio;

Dato atto che:

l’articolo 19 dello Statuto Comunale al comma 4 prevede la possibilità di istituire, anche in via 
temporanea,  consulte tematiche,  con compiti  di proposta rispetto a competenze e provvedimenti 
dell’amministrazione comunale;

Considerato che:

la ristorazione rappresenta un servizio fondamentale per la salute e l’educazione dei bambini 
da 0 a 14 anni delle scuole comunali e statali;

l’obiettivo comune è incrementare la qualità e la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative 
evidenziate dai cittadini, educando e tutelando il diritto ad un’alimentazione sana e corretta;

è in corso la ridefinizione e regolamentazione del ruolo delle Commissioni Mensa con uno 
specifico  regolamento  di  funzionamento,  al  fine  di  promuovere  la  valutazione  e  il 
monitoraggio della qualità del servizio erogato presso le strutture scolastiche;
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Ritenuto opportuno costituire un organismo permanente che:

esprima  la  propria  valutazione  in  ordine  alla  predisposizione  del  Regolamento  delle 
Commissioni  Mensa,  in  corso  di  definizione,  e  successivamente  ne  verifichi  la  corretta 
applicazione;

rilasci  pareri,  facoltativi  e  non  vincolanti,  sull’erogazione  del  servizio  di  ristorazione 
scolastica;

assuma compiti propositivi in merito ai controlli e all’erogazione del servizio stesso;

Visto lo Statuto del Comune di Genova e il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso dal Re-
sponsabile 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
PROPONE

al Consiglio Comunale

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di  istituire  ai  sensi  dell’art.  19  dello  Statuto  una  Consulta  permanente  sulla  ristorazione 
scolastica;

2) di prevedere che la Consulta:

 esprima la propria valutazione in ordine alla predisposizione del Regolamento delle 
Commissioni  Mensa,  in  corso  di  definizione,  e  successivamente  ne  verifichi  la  corretta 
applicazione;

 rilasci pareri, facoltativi e non vincolanti, sull’erogazione del servizio di ristorazione 
scolastica;

 assuma compiti propositivi in merito ai controlli e all’erogazione del servizio stesso;

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

a) tre Rappresentanti delle Associazioni dei Genitori,
b) due Rappresentanti delle Associazioni dei Consumatori,
c) due  Dirigenti  Scolastici,  nominati  dal  Comitato  di  Coordinamento  della  Conferenza 

Cittadina delle Istituzioni Scolastiche Autonome,
d) tre Consiglieri comunali, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza,
e) tre Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria,
f) tre Rappresentanti delle Associazioni di categoria delle Imprese affidatarie del servizio 

di ristorazione scolastica,
g)  il Direttore della Direzione Politiche dell’Istruzione per le Nuove Generazioni o suo 

delegato,
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h) due Funzionari individuati dalla Direzione suddetta, di cui uno tecnico del servizio di 
ristorazione e uno del sistema scolastico cittadino, con compiti anche di segreteria;

4) di stabilire che sia presieduta dall’Assessore alle Politiche Educative e dell’Istruzione, o suo 
delegato;

5) di  prevedere  inoltre  che  si  riunisca  almeno  una  volta  all’anno  e  che  si  avvalga  per 
l’adempimento  delle  proprie  funzioni  delle  competenti  strutture  comunali,  informando  il 
Consiglio Comunale sull’attività svolta;

6) di dare atto che la Consulta permanente sulla ristorazione scolastica nella prima seduta utile 
stabilisca al proprio interno le regole di funzionamento;

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

8) 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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Documento Firmato Digitalmente 

 

      

 

 

E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

146 0 0   N. 2018-DL-114 DEL 16/04/2018 AD OGGETTO: 

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 

 

 

 

 

06/06/2018 

 

 Il Direttore 
 [Dr. Guido Gandino] 

 

 


