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Comune di Castelfranco Emilia 
Provincia di Modena 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
VERBALE NR. 164  DEL 17/11/2020      

 

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E DELLE COMMISSIONI 

MENSA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -  APPROVAZIONE . 

 

L’anno duemilaventi  addì diciassette   Novembre   alle ore 16:20  si è riunita la Giunta Comunale in 

modalità TELECONFERENZA, avvalendosi dell'applicativo gratuito denominato Daily.Co, in ottemperanza 
dal Decreto del Sindaco Prot. nr. 10899 del 24/03/2020 “Misure di contenimento dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Riunioni della Giunta in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  Pres/Ass votazione Votazione 
Imm eseg. 

1 Gargano Giovanni Presente Favorevole Favorevole 

2 Bertoncelli Denis Presente Favorevole Favorevole 

3 Barbieri Rita Presente Favorevole Favorevole 

4 Capuozzo Francesca Presente Favorevole Favorevole 

5 Caselgrandi Nadia Assente   

6 Graziosi Valentina Presente Favorevole Favorevole 

7 Pastore Leonardo Presente Favorevole Favorevole 

8 Silvestri Matteo Presente Favorevole Favorevole 

 

PRESENTI N.:  7        ASSENTI N.: 1   

 
Assiste   il Vice Segretario Generale - D.ssa Simona Lodesani  

 

Constatata la legalità dell’adunanza,il Sindaco,  il sig. Giovanni Gargano,  pone in trattazione il suindicato 

oggetto. 
 

La votazione è effettuata mediante appello nominale. 

 
 

 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

GIOVANNI GARGANO  D.SSA SIMONA LODESANI  
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Si da atto che la seduta è in teleconferenza , con applicativo Daily.co  che consente la tracciabilità della 

seduta e la trasparenza tramite la condivisione dei documenti portati in discussione e approvazione. 

L’intera seduta viene registrata in video-fono e il file archiviato dall’ufficio di segreteria   
 

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E DELLE 

COMMISSIONI MENSA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -  

APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti: 

- la L.R. n. 26/2001 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge 

Regionale 22 maggio 1999, n. 10” e, in particolare, l’art. 3, comma 1, lettera a), punti 2 e 3, nonché commi 2 
e 3, che individua i servizi di competenza dell’ente locale per favorire la frequenza alle attività scolastiche e 

formative; 

- il documento “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”, Conferenza Unificata 

Provvedimento del 29 aprile 2010, G.U. n. 134 dell’11 giugno 2010; 
- la revisione 2018 delle “Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana”, elaborata a novembre del 2019 

dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA); 

-  il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 approvato con la delibera di C.C. n. 65 dell’8 agosto 

2019, che declina gli obiettivi e le linee di intervento ed in particolare  prevede la  realizzazione di servizi per 
garantire il pieno diritto all’istruzione da parte della comunità scolastica; 

 

Vista la deliberazione della G.C. n. 160 del 15 ottobre 2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto 
“Patto  per  la  scuola: protocollo d’intesa tra il comune di Castelfranco Emilia  e gli Istituti Comprensivi del 

territorio - periodo 2019/2021”; 

 
Tenuto conto che: 

- l’obiettivo primario della ristorazione scolastica è garantire col pasto in mensa qualità nutrizionale, 

fruibilità dei nutrienti e sicurezza igienico-sanitaria, in una cornice di gradevolezza sensoriale, considerando 

che le proposte alimentari hanno una forte valenza educativa; 
- una efficace comunicazione fra gli interlocutori istituzionali e le famiglie, è fondamentale per la 

promozione di sinergie che possono rivelarsi estremamente proficue se coordinate in un progetto comune di 

promozione della salute; 

- la comunicazione di obiettivi e dei criteri base per raggiungerli rappresenta un’importante risorsa 

nell’ambito di interventi educativi sul territorio;  
 

Preso atto che nel sopraccitato “Patto  per  la  scuola: protocollo d’intesa tra il comune di Castelfranco Emilia  
e gli Istituti Comprensivi del territorio - periodo 2019/2021” l’art. 35 individua, nel rispetto della reciproca 

autonomia e delle rispettive competenze istituzionali, secondo un criterio di priorità e flessibilità, 

l’istituzione e il funzionamento dei comitati e delle commissioni mensa; 

 
Ritenuto fondamentale ai fini del buon andamento del servizio di ristorazione scolastica la collaborazione 

degli utenti riconoscere i Comitati e la Commissione Mensa, quali organismi di rappresentanza dell’utenza, 

attraverso i quali viene assicurata la partecipazione degli utenti al controllo con possibilità di avanzare 

proposte di e al miglioramento del servizio di ristorazione scolastica. 

 
Dato atto che i Comitati e la Commissione mensa scolastica, quale organo di rappresentanza possono 

svolgere un ruolo di: 

- collegamento tra l’utenza, il Comune e la Scuola facendosi carico di riportare i suggerimenti ed i reclami 
che pervengono dall’utenza stessa; 

- collaborazione nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione del servizio 

anche attraverso schede di valutazione, opportunamente predisposte;  

- interlocutore/partner nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nella scuola, mirando alla 
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responsabilizzazione dei suoi componenti ai fini della promozione di sane scelte alimentari fra tutti i genitori 

afferenti alla scuola; 

 
Ritenuto pertanto opportuno disciplinare le modalità di funzionamento dei Comitati e della Commissione 

mensa scolastica, definire le attività degli stessi e gli strumenti per l’esercizio nei vari contesti di riferimento;  

 
Precisato che il Disciplinare è stato elaborato di concerto con le dirigenze scolastiche, condividendone le 

finalità, i presupposti, gli strumenti di lavoro, le modalità e le forme attuative; 

 

Ritenuto che l’approvando testo allegato A) al presente atto  costituisce un’alta e significativa espressione 
della collaborazione interistituzionale e pertanto è meritevole di approvazione; 

 

Visto il testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs. del 18 agosto 2000 
n.267, ed in particolare l'art.48; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

In seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto; 

 

DELIBERA 

  
1) di approvare per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati il documento sotto la lettera 

A) per farne parte integrante e sostanziale relativo alla “Disciplinare per il funzionamento dei comitati e 

delle commissioni mensa del servizio di ristorazione scolastica”  costituito di n. 6 pagine; 

 
2) di divulgare il disciplinare presso le Dirigenze Scolastiche e le famiglie utenti del servizio di Refezione 

Scolastica; 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo di secondo livello e non impegna 

economicamente l’Ente; 

 

 

Dopodiché  onde garantire l’avvio immediato delle attività dei comitati e delle commissioni mense  

 

 LA GIUNTA COMUNALE    

 

 in seguito alla votazione il cui esito è riportato nel frontespizio del presente atto   

 

  DELIBERA  

 

  di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del 

D.Lgs n. 267/2000  
 

 

Servizio proponente  SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL 

CITTADINO  

 Dott.ssa Patrizia Tagliazucchi  

Istruttore Spinato Annalaura  

 
 

 


