
Fano, 2 aprile ’11

 Spett. le Presidente del Consiglio Comunale di Fano

Oggetto:  INTERROGAZIONE  SULLO  STATO  DELLA  REFEZIONE 

SCOLASTICA DELLE SCUOLE DI FANO

PREMESSO CHE

• Nei confronti della scuola dell’obbligo, l’Amministrazione Comunale non 

partecipa direttamente alla gestione, ma interviene nell’organizzazione di 

tutti i servizi ausiliari, come la refezione scolastica, ovviamente dove è 

prevista;

• Tale servizio, appare come un'esigenza crescente di molte famiglie. Non 

a caso per quello che riguarda la scuola Primaria, le famiglie sono portate 

a  richiedere  un'estensione  di  tale  servizio  e  che  oggi  tale  servizio  è 

previsto nelle scuole Primarie a tempo pieno di Ponte Metauro, Bellocchi, 

S.Orso e Corridoni.

• La qualità degli alimenti utilizzati nella refezione scolastica rappresenta 

la prima esigenza delle famiglie e quindi obiettivo primario della pubblica 

amministrazione, e che non a caso sono sempre più richiesti ingredienti 

di qualità.

• Il Consiglio Comunale nello scorso anno ha approvato all’unanimità una 

Mozione presentata dal PD che prevede  l’incentivazione degli  “acquisti verdi” 

nella pubblica amministrazione (Green Public Procurement)  impegnando il 

Sindaco e la Giunta a predisporre bandi di gara facendo riferimento per ogni 

categoria di prodotto/servizio ai criteri ecologici; 

• La possibilità di produrre in quasi tutte le scuole internamente i pasti per 

i  bambini,  grazie  alla  presenza  delle  cucine,  dà  ampie  garanzie  sulla 

qualità  di  questa  importantissima  funzione  e  nelle  scuole  che  per 

dimensioni  troppo limitate,  non hanno la cucina, i  pasti  arrivano dalle 

cucine “Centralizzate” attraverso una capillare rete di trasporto dei pasti.



CONSIDERATO CHE

Diversi genitori hanno chiesto di monitorare più accuratamente questo servizio 

al punto tale che il Settore Servizi Educativi ha ritenuto di:

• elaborare un regolamento di funzionamento dei comitati mensa;

• predisporre un nuovo menù;

• progettare  una  pagina  Web  o  un  Sito  d’informazione  sui  servizi  di 

refezione.

Tutto ciò premesso gli scriventi Consiglieri Comunali

INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

• se il monitoraggio è stato fatto e quali sono stati i risultati;

• se comunque è previsto un sistema di valutazione costante dei fornitori 

in maniera da tenere sotto controllo costantemente l’intero servizio;

• come pensano di impostare il lavoro per i prossimi capitolati d’appalto 

per  migliorare  la  qualità  degli  acquisti  e  renderli  più  coerenti  con  gli 

"acquisti verdi";

• i  tempi  di  realizzazione  del  nuovo  regolamento  di  funzionamento  dei 

comitati mensa e del sito o pagina web di informazione sui servizi mensa;

• se il nuovo menù è stato già realizzato;

• se per lo svolgimento di tali attività il Settore Servi educativi si avvale di 

personale interno o di esperti esterni.
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