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 - Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso che:

 - il Comune di Bologna considera la consumazione del pasto nelle scuole un
momento di fondamentale rilevanza e valore, per le implicazioni che esso ha
rispetto alla salute, alla socialità, all’educazione, quindi alla cultura in
senso più ampio;

 - tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale vi è quello di
garantire un servizio di refezione scolastica qualitativamente valido sotto i
diversi aspetti che compongono il processo di erogazione, dalla produzione alla
distribuzione;

 - nell’ambito di tali obiettivi, il Comune di Bologna ritiene che la
partecipazione dei genitori possa contribuire positivamente a migliorare la
qualità del servizio di refezione scolastica e a sviluppare azioni di
educazione alimentare.

Considerato che già da molti anni sono attivi in molte scuole cittadine
organismi denominati commissioni mensa, che nei fatti, pur senza alcuna
regolamentazione, hanno portato il loro contributo al miglioramento del
servizio e hanno rappresentato uno strumento di collegamento tra il Comune, la
società Seribo e i cittadini/utenti, affiancandosi ai tecnici preposti a
effettuare controlli e monitoraggi sul servizio di refezione.

Ritenuto, pertanto, opportuno promuovere e regolamentare la costituzione delle
commissioni, definendone composizione e modalità di funzionamento, secondo un
modello che ne valorizzi il loro ruolo consultivo e propositivo, ciò al fine di
sistematizzare e rendere così più proficuo il loro contributo.

Ritenuto, altresì, di articolare su due livelli la partecipazione di genitori,
quello di ogni singola scuola, prevalentemente mirato alle valutazioni e al
monitoraggio del servizio, e quello cittadino, orientato a contribuire - sempre
in un ruolo consultivo e propositivo - a trattare tematiche di carattere più
generale, e di riconoscere  tra i due livelli le funzioni di un Coordinamento
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di tipo operativo.

Valutato, quindi, opportuno istituire due diverse tipologie di commissioni
mensa, quelle per singola scuola e quella centrale cittadina, che, se pure su
piani diversi, svolgono le proprie funzioni nei seguenti ambiti prioritari:

 - analisi e proposte per il miglioramento della qualità del servizio
 - analisi del gradimento dei bambini
 - monitoraggio della qualità con eventuali assaggi e verifiche periodiche
 - azioni e proposte in merito alla educazione alimentare

Ritenuto, pertanto, di approvare criteri e modalità di costituzione delle due
tipologie di Commissioni mensa, nonché funzioni e modalità di funzionamento,
compreso il riconoscimento di un Coordinamento operativo delle commissioni
mensa di scuola, con la funzione di facilitarne l'azione di sintesi, come
risulta nel documento allegato al presente atto, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.

Precisato che le disposizioni della presente deliberazione sono tutte
direttamente applicabili alle commissioni mensa delle scuole dell’infanzia
gestite dal Comune di Bologna, mentre per le scuole statali, in ragione dell’
autonomia scolastica, la costituzione della commissione mensa è sottoposta all’
autorizzazione del Consiglio di Istituto, fermo restando la possibilità di
proporre tutte le azioni per promuoverne la costituzione.

Precisato, inoltre, in relazione all'adozione in corso  d'anno scolastico del
presente regolamento, che nelle scuole in cui sono già attive le commissioni
mensa, l'adeguamento alla regolamentazione in oggetto sarà graduale per essere
a regime a partire dall'anno scolastico 2013/14

Dato atto che, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,
 così come modificato dal D.L.n.174/2012, è stato richiesto e formalmente
acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal Responsabile del Settore Istruzione;

Su proposta del Settore Istruzione, congiuntamente al Dipartimento Cultura e
Scuola, sentita l'Area Affari istituzionali e Quartieri;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;
Sentita la conferenza dei Presidenti dei Quartieri;

DELIBERA
1. di istituire la Commissione mensa cittadina e la Commissione mensa di
scuola, definendone composizione, funzioni e modalità di funzionamento, come
descritti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di dare atto che nelle scuole statali, in ragione dell’Autonomia scolastica,
la costituzione della commissione è subordinata all’autorizzazione del
Consiglio di Istituto, fermo restando che saranno promosse tutte le azioni
utili affinché la commissione possa essere costituita in ogni scuola.
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