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        Trezzo sull'Adda, data del protocollo 
 
              
        Gent.mi 
        Genitori firmatari esposto mensa 
 
 
 
Gent.mi genitori 
 
Per rassicurare tutti i genitori firmatari dell’esposto, riportiamo, in primis, lo stralcio del 
comunicato stampa che l’Amministrazione Comunale ha rilasciato negli ultimi giorni: 
…“rassicuriamo tutti i genitori dei bambini che frequentano la mensa che non è invasa da 
“RAGNI, SCARAFAGGI E QUANT’ALTRO”! Nei fatti sono stati trovati piccoli insetti in 
alcuni piatti nell’insalata per i quali le insegnanti hanno prontamente tolto i piatti e 
sostituito le pietanze agli alunni. Sono scattate subito le procedure per l’inoltro delle 
segnalazioni, che da anni sono uno strumento utilizzato con il gestore”…continua… “È 
doveroso rendere noto anche che nel periodo 17 ottobre 7 novembre, sono stati effettuati 
dieci sopralluoghi da parte della commissione mensa che non ha rilevato alcuna 
particolare criticità”. 
 
Chi fosse interessato alle letture integrale della comunicazione, può reperirla sul sito 
comunale - sezione mensa scolastica. 
 
Nel merito dell’esposto, ci preme sottolineare che i vari soggetti coinvolti a vario titolo 
nella gestione e verifica del servizio mensa hanno ruoli differenti, cui sono correlati diversi 
livelli di responsabilità.  
In particolar modo il Comune, titolare del servizio, è tenuto al controllo dell’esecuzione 
del contratto di ristorazione scolastica e dei conseguenti adempimenti, ai sensi della 
legge. Riceve le segnalazioni/suggerimenti e proposte da parte della commissione e ne 
valuta l’applicazione. Invia le segnalazioni alla ditta e ne segue l’iter procedurale. Applica 
se del caso le sanzioni per le inadempienze. Effettua controlli direttamente anche 
avvalendosi di consulenti esterni. 
 
La Commissione Mensa ha invece un ruolo propositivo e di collegamento tra l’utenza e il 
Comune. In particolare, valuta e monitora la qualità del servizio e l’accettabilità del 
piatto, attraverso appositi strumenti di misurazione qualitativa, nel rispetto delle sane e 
corrette abitudini alimentari e delle Linee Guida nazionali e regionali per la Ristorazione 
scolastica; ha un ruolo consultivo per quanto riguarda il menu scolastico e valutativo delle 
modalità di erogazione del servizio e del rispetto del capitolato d’appalto. 
 
Il Comune riconosce l’autonomia della Commissione e proprio in ragione di ciò non ritiene 
di dover partecipare a tutti gli incontri che il presidente e/o i membri della commissione 
intendono organizzare; in ogni caso il Comune è sempre disponibile alla partecipazione e 
al confronto quando richiesto e a sovraintendere agli incontri almeno 2/3 volte l’anno. 
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Ci preme sottolineare che il Comune recepisce le segnalazioni che la commissione effettua 
e le può attuare tenendo conto della loro pertinenza, coerenza e legittimità, in relazione 
ai citati ambiti di competenza della commissione e con riferimento al capitolato di gara e 
alle linee guida richiamate. 

Il Comune, nell’ultimo incontro della Commissione, si è impegnato per efficientare i canali 
comunicativi tra la commissione stessa e il Comune, ovviamente tenendo conto delle 
necessità di carattere procedimentale che investono l’azione amministrativa. 

Sempre per garantire la trasparenza e la comunicazione con la commissione e con la 
cittadinanza tutta si sta provvedendo ad aggiornare il sito comunale nella sezione mensa, 
dove, puntualmente, vengono pubblicati i sopralluoghi effettuati dai membri della 
commissione e le comunicazioni inerenti e rilevanti per il servizio. 

 
Distinti saluti. 

 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Dott.ssa Stefania Mapelli 
Documento firmato digitalmente   

 
 


