COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 95 del 09/05/2018
OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
SCOLASTICA.
L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di maggio alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 95 del 09/05/2018

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER
L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MENSA
SCOLASTICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Viste le linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione
scolastica nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione della Regione Veneto 2014-2018,
quale strumento per uniformare la gestione del servizio mensa da parte
dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione scolastica, in considerazione del
coinvolgimento di diversi soggetti quali la ditta appaltatrice del servizio preparazione e
fornitura pasti, il S.I.A.N. e l'utenza (bambini e loro familiari);
Rilevata l'importanza della ristorazione scolastica che ha un duplice obiettivo, nutrizionale
ed educativo e che può diventare un mezzo di prevenzione sanitaria migliorando le scelte
alimentari del bambino e del contesto famigliare in cui vive;
Considerato che nell'ambito delle linee di indirizzo, la Regione Veneto formalizza i criteri
per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione mensa;
Dato atto che:
• questo ufficio gestisce il servizio mensa scolastica e che già si avvale di un Comitato
mensa;
• che la Commissione mensa avrà lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee
ed iniziative, esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare situazioni di
disagio organizzativo, riportare elementi di valutazione sull'organizzazione del servizio,
garantire il contatto con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche
specifiche sui menù adottati;
Ritenuto di conformarsi alle linee guida formulate dalla Regione Veneto;
Vista l'allegato A) alla presente deliberazione di “Linee guida per l'Istituzione ed il
funzionamento della Commissione Mensa Scolastica”;
Richiesto il parere dei componenti dell'attuale Comitato mensa, il cui contributo è
depositato agli atti, dell'Istituto Comprensivo Statale di Cittadella e del Servizio Sian dell'
ULSS N. 6 ;
SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del citato Testo Unico;
PROPONE
1. di approvare l'allegato A) “Linee Guida per l'istituzione e il funzionamento della
Commissione mensa scolastica” parte integrante della presente deliberazione;

2. di dare atto che la Commissione mensa scolastica avrà un ruolo propositivo e di
collegamento tra gli utenti e l'Amministrazione Comunale con il compito di riportare le
istanze dell'utenza stessa;
3. di dare atto che le linee guida di cui al punto 1) entreranno in vigore dall'anno scolastico
2018/2019;
4. di trasmettere la presente deliberazione all'Istituto Comprensivo Statale di Cittadella e
agli attuali componenti del Comitato Mensa per tramite dell'Istituto stesso;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare l'allegato A) “Linee Guida per l'istituzione e il funzionamento della
Commissione mensa scolastica” parte integrante della presente deliberazione;
2 di dare atto che la Commissione mensa scolastica avrà un ruolo propositivo e di
collegamento tra gli utenti e l'Amministrazione Comunale con il compito di riportare le
istanze dell'utenza stessa;
3 di dare atto che le linee guida di cui al punto 1) entreranno in vigore dall'anno scolastico
2018/2019;
4 di trasmettere la presente deliberazione all'Istituto Comprensivo Statale di Cittadella e
agli attuali componenti del Comitato Mensa per tramite dell'Istituto stesso;

COMUNE DI CITTADELLA
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 21 del 09.05.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

