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Addì, 30 luglio 2018 

  

      Prot. n. 267170 

        

 

OGGETTO: MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI UNA CONSULTA 

PERMANENTE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 19 

DELLO STATUTO COMUNALE. 

 

A seguito della commissione VII - WELFARE’ tenutasi lo scorso 24 luglio u.s. l’Assessore Francesca 

Fassio e il Direttore Guido Gandino propongono, relativamente al punto 3) e per alcuni commi della 

proposta n. 2018-DL-114 del 16/04/2018, le seguenti modifiche: 

 

ATTUALE PROPOSTA 

 

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, 

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; 

 

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; 

 

PROPOSTA MODIFICATA 

 

3)  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 tre in rappresentanza di Associazioni e Comitati di rilevanza 

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); 
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c) due Dirigenti Scolastici, nominati dal Comitato di Coordinamento della Conferenza Cittadina delle 

Istituzioni Scolastiche Autonome più tre rappresentanti dei docenti componenti della commissione 

mensa 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); 

f)  due rappresentanti delle Associazioni di categoria delle Imprese affidatarie del servizio; 

h) un Funzionario della Direzione Politiche dell’Istruzione; 

i) un rappresentante di ASL Igiene degli  Alimenti e della Nutrizione; 

 

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 trimestrale secondo l’ordine di 

presentazione delle manifestazioni di disponibilità da parte dei soggetti interessati. 

 

5) di prevedere inoltre che si riunisca indicativamente bimestralmente e che si avvalga per l’adempimento 

delle proprie funzioni delle competenti strutture comunali, informando il Consiglio Comunale sull’attività 

svolta; 

 

 

 

 

L’Assessore Il Direttore  

Francesca Fassio Guido Gandino 

 
 
 
 
Documento firmato digitalmente 


