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Comunicazione ed Informazione

Comune di Bitonto
INTERROGAZIONE CONSIGLIARE IN MERITO al ritardo mensa scolastica e
utilizzo dei prodotti biologici e prodotti locali.

PREMESSO

• che ogni anno, il tempo necessario per l’espletamento delle procedure burocratiche
e amministrative di avvio del servizio mensa nelle Scuole del nostro Comune, ha
comportato lo slittamento dell’entrata in funzione delle stesse dopo alcune
settimane o mesi dall’avvio delle lezioni;
• che la data d’inizio dell’anno scolastico si conosce normalmente con largo anticipo;
• che l’anno scolastico in corso è già iniziato e che , purtroppo, nulla è stato fatto per
garantire in tempo l’apertura delle mense scolastiche del nostro Comune;
• che il ritardo nell’erogazione del servizio in oggetto, è causa di comprensibili e gravi
disagi per le famiglie e per gli stessi scolari;
• che a tutt’oggi la gara per l’affidamento e aggiudicazione dei pasti per il prossimo
triennio, non è ancora stata disposta sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola
primaria;
• che l’organico scolastico di personale docente e non, è stato predisposto, dagli
uffici di competenza, in base alla promessa di attivazione del servizio mensa
scolastica per l’anno scolastico in corso;
• che il “buon alimento” riveste oggi un ruolo di estrema importanza, tanto da
condizionare lo stato di salute dei cittadini e specialmente dei bambini;

VISTA
• la legge nazionale n. 488/1999 all’art. 59, comma 4 che recita: “Per garantire
la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni
pubbliche che garantiscono mense scolastiche prevedono nelle diete
giornaliere l’utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di
quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre
raccomandazioni dell’Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di
servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai
sensi dell’articolo 23, comma1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente
all’elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti”;
• che mangiare biologico e cibo locale, vuol dire anche sostenere la “filiera
corta” per incentivare i nostri prodotti e produttori locali, e nel contempo
tutelare l’ambiente nella misura in cui si evita l’inquinamento dei mezzi di
trasporto e l’utilizzo di tecniche di produzione intensive.

SI CHIEDE
• quali sono le priorità che l’Amministrazione comunale intende perseguire nella
sfera dei servizi offerti ai cittadini e se non ritenga lesiva, per il buon andamento
didattico, la mancanza del servizio mensa scolastica, considerato che quest’ultimo
risulta fondamentale e importante per una corretta educazione alimentare dato
che è rivolta a bambini della fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni;
• se l’Amministrazione, ha ancora intenzione di predisporre gli atti necessari per
l’affidamento della gara di tale servizio e se in quel caso terrà conto della legge
sopra citata riguardo alla tipologia di cibo somministrato;
• che in caso di attivazione del servizio, la stessa Amministrazione non ritenga
opportuno rivedere la determinazione dell’ammontare delle rette dovute per la
mensa su parametri che tengano presente anche della situazione d reddito in corso
e non solo di quello dichiarato con ISEE.
Inoltre, in osservanza della legge nazione prima citata, si propone, nel caso vengano
consumati esclusivamente o parzialmente prodotti convenzionali, che venga data
priorità ai prodotti biologici e locali, derivanti da agricoltura biologica certificata e di
produzione locale.
In attesa di risposta, anche scritta ai sensi del Regolamento, in occasione del prossimo
Consiglio Comunale, si ringrazia e si porgono i migliori saluti.
Bitonto, 13/10/2011
Il Consigliere Comunale
Alessandro GESMUNDO

