
Punto n. 6

INTERROGAZIONE  PRESENTATA  DAL  CONSIGLIERE  COLTORTI  FRANCESCO  DEL
GRUPPO  CONSILIARE  JESI  IN  COMUNE-LABORATORIO  SINISTRA,  AD  OGGETTO:
CAPITOLATO RISTORAZIONE SCOLASTICA

PREMESSO E CONSIDERATO CHE:
- in passato il menù delle mense scolastiche di Jesi è stato riconosciuto tra i migliori d’italia da associazioni
nazionali dei comitati dei genitori, e ciò grazie “alla cooperazione tra famiglie, Asl, Comune” (Io donna, 17
Ottobre 2016);

- sono oggi aperte le procedure per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e di ristorazione
assistenziale;

-  in  occasione  del  precedente  bando  una  “commissione  mensa”  formata  dai  genitori  aveva  seguito  e
collaborato alla stesura del capitolato (si vedano per esempio le osservazioni alla bozza 29/3/13 di Capitolato
Tecnico  ed  al  Disciplinare  di  Gara  discussi  con  i  genitori  nella  riunione  del  4  aprile  2013:
https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Tutto-sulle-mense, consultato il 15 Giugno 2019);

- l’attuale regolamento del servizio mensa prevede che “i genitori eletti come rappresentanti dei comitati
mensa e regolarmente autorizzati, possono usufruire gratuitamente di pasti-assaggio in occasione di controlli
del servizio erogato ai bambini” (https://www.comune.jesi.an.it/normative/Regolamento-comunale-servizio-
refezione-scolastica/ consultato il 15 Giugno 2019);

- dal nuovo capitolato risulta tuttavia che “i componenti della commissione mensa e del comitato parenti si
dovranno limitare  alla  mera osservazione delle procedure di  preparazione e  somministrazione dei  pasti”
tassativamente “al fine di rilevare il mancato rispetto dei menù, verificare le date di scadenza, verificare lo
stato di pulizia degli ambienti” e senza “interferire con l'attività del personale alle dipendenze dell'I.A.”;

Si chiede di conoscere se sia vero o non vero che:

- la commissione mensa ed il comitato parenti non sono stati coinvolti nella redazione del nuovo bando e del
nuovo capitolato (in caso positivo si prega di precisare la data in cui le bozze sono state sottoposte alla
commissione, le date delle riunioni per discutere le bozze, le modalità di svolgimento di queste riunioni, i
contributi accolti e quelli respinti);

- la Commissione mensa ed il comitato parenti non potranno in alcun modo valutare direttamente presso le
cucine e i refettori la provenienza, la qualità, eventuali sprechi ecc. dei pasti e dei prodotti utilizzati, dovendo
limitarsi a verificare “rispetto dei menù”, “scadenze”, “stato di pulizia dei locali”.
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