
COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 190 del 26.09.2013

Prot. n. 17889

OGGETTO: Cat. IX – Classe II – Fascicolo VI.
Istituzione  commissione  per  la  gestione  delle  mense  scolastiche  e
approvazione del relativo regolamento.

PRESIDENTE: Roberto MARAGA – Vice Sindaco
SEGRETARIO: Luigi MINELLA

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 13 (su 16 assegnati e 16 in carica)

Maraga Roberto Fagherazzi Daniele
Badole Errol Nart Milena
Rosso Luigi De Min Giancarlo
De Paris Carlo Deon Stefano
Pat Sergio De Toffol Ubaldo
De Pellegrin Gualtiero Mis Angelo
Mezzavilla Claudio Da Rold Nello
Lovisotto Davide Da Re Renato

SEDE: Sala Consigliare
INIZIO SEDUTA: ore 20.30

* * * * * * * *

Relazione:

Il Vice Sindaco relaziona sull'opportunità di istituire un raccordo tra il Comune che gestisce
le mense, la Scuola e i genitori sulla gestione delle mense scolastiche.

La Giunta propone che la commissione sia presieduta e convocata dal Sindaco o da un suo
delegato e che della stessa facciano parte i componenti indicati dall'articolo 2 della proposta di
regolamento.

La Commissione ha il compito di formulare proposte al Comune e alla Scuola in ordine alla
gestione delle mense e può effettuare il controllo sulla fornitura e l’erogazione dei pasti da parte
delle ditte incaricate.

Il  problema  sarà  far  capire  ai  genitori  che  il  pasto  in  mensa  rientra  nell’educazione
alimentare;  su 14 pasti  settimanali,  5  sono a scuola  e  gli  altri  9  a  casa.  A scuola  i  ragazzi
dovranno imparare ad assaggiare tutte le pietanze, poi a casa mangeranno come meglio credono. 

Interventi Consiglieri:

DA RE: chiede se l’accesso dei Commissari sia possibile e se non ci siano problemi di ordine
sanitario.

IL  VICE  SINDACO:  risponde  che  bisognerà  mettere  a  disposizione  un  abbigliamento
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adeguato.

Pareri favorevoli ricevuti:

Regolarità tecnica come di seguito.

Esito della votazione:

Favorevoli n. 13
Contrari n. =
Astenuti n. =

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di ISTITUIRE la Commissione di sorveglianza e controllo delle mense scolastiche;

2. di APPROVARE l'unito regolamento che si compone di n. 5 articoli.

IL PRESIDENTE 
- Roberto Maraga -

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -

LM/am

Allegato: 

A) regolamento.

* * * * *

Si  conferma  l’apposizione  del  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  sulla  proposta  della  presente

deliberazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE

- Luigi Minella -

* * * * *

Attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’albo  informatico  del  Comune  dal

____________________ al ____________________ e che è divenuta esecutiva in forza dell’art. 134, 3°

comma, del T.U. 267/2000 e successive modifiche il ____________________.
Sedico, ____________________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Luigi Minella -
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