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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N° 19 del 31/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

L'anno 2021, addì trentuno del mese di Luglio alle ore 10:30, nella  Sede Comunale, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria.

Seduta IN VIDEO CONFERENZA, di prima convocazione

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P

1 BOSCARDIN ADRIANO SI 7 VENIANI ELISA SI

2 CASTELLI ALICE SI 8 CALABRESE GIUSEPPE SI

3 NAPOLITANO RAFFAELE  9 DE SENSI IVAN SI

4 FERA FRANCESCO SI 10 PELUCCO SIMONE SI

5 FIGINI DAVIDE SI 11 GHIRINGHELLI SERGIO SI

6 COBIANCHI DANIELA SI

Presenti : 10 Assenti: 1

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Ottavio Verde.
Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Sindaco Sig. Boscardin Adriano ed espone gli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 25/6/2020 all’oggetto:” Criteri per lo svolgimento delle sedute 
in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza del Consiglio Comunale”;

Dato atto che come previsto al punto 3 di tale decreto nella sede istituzionale del Comune si trova 
presente il Sindaco Adriano Boscardin od il vice Sindaco assistito in video conferenza dal Segretario Comunale 
Dott. Ottavio Verde e intervengono in video conferenza i Consiglieri Comunali; 

Premesso che nell’ambito del servizio scolastico è attivo il servizio di refezione scolastica sia per 
la scuola dell’infanzia che per la scuola primaria;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15/12/2009 veniva 
modificato il “Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Mensa” allo scopo di 
attivare un collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale e con il compito di controllare e 
vigilare il rispetto nelle norme gestionali del servizio ed avere un servizio di qualità;

Considerato che occorre approvare un nuovo Regolamento per il funzionamento della 
Commissione Mensa Scolastica, più aggiornato alle esigenze attuali

Vista la bozza di “Regolamento per il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica” 
formata da n. 8 articoli, all'uopo predisposta e che allegata, forma parte integrante della presente 
deliberazione;

Visto l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che i Comuni, nel rispetto dei principi fissati 
dalla legge e dallo Statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, del funzionario responsabile 
dell’area Bilancio-Ragioneria-Personale-Servizi Sociali ex art.49 comma 11 D.lgs. 267/2000 TUEL;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge degli aventi diritto;

D E L I B E R A

1. Di approvare il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Mensa Scolastica” 
formato da n. 8 articoli che allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2. Di provvedere, a termini statutari, ed intervenuta la sua esecutività, alla prevista ripubblicazione 
della presente deliberazione.

Stante l’urgenza di approvare il suddetto Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge da parte degli aventi 
diritto rende la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco 
  Boscardin Adriano

Il Segretario Comunale 
  Dott. Ottavio Verde

_______________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
_______________________________________________________________________________________
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 
COMMISSIONE MENSA SCOLASTICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore Bilancio - Ragioneria - Personale - Servizi Sociali, esaminata 
la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente l’oggetto sopra riportato esprime parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di cui sopra.

 

Grantola, li  24/07/2021 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Liardo Vincenzo / Infocamere S.c.p.a.
_______________________________________________________________________________________
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 31/07/2021 

Il Sottoscritto certifica che la sopra descritta deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il Segretario Comunale   
 Atto sottoscritto digitalmente  
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Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 19 del 31/07/2021 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione sopra indicata viene pubblicata in data odierna affinché vi resti per 15 giorni consecutivi, 
all'Albo del Comune accessibile dal sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e dell'art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Grantola, 06/08/2021  Il Segretario Comunale
 Atto sottoscritto digitalmente  
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COMUNE di GRANTOLA
(Provincia di Varese)

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 

MENSA SCOLASTICA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del
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ARTICOLO 1 - RUOLO DELLA COMMISSIONE MENSA

La Commissione Mensa ha la finalità di favorire la partecipazione, di assicurare la 
massima trasparenza nella gestione del servizio di ristorazione scolastica e di attivare 
forme di collaborazione e di coinvolgimento dell’utenza.
La Commissione Mensa è un organo consultivo e propositivo, in particolare esercita, 
nell’interesse dell’utenza:

 un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale, soggetto 
titolare del servizio;

 un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto e di qualità del servizio 
attraverso idonei strumenti di valutazione;

 un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le 
modalità di erogazione del servizio e controllo del rispetto del capitolato d’appalto.

ARTICOLO 2 - COMPONENTI E DURATA

La Commissione Mensa è composta da:
 Sindaco (o un suo delegato) – Presidente di diritto;
 n. 2 Rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti la mensa scolastica, 1 per 

la scuola dell’infanzia e 1 per la scuola primaria;
 n. 2 Rappresentanti del personale docente per ogni plesso scolastico (1 infanzia, 1 

primaria):
 Un Rappresentante del Gestore servizio mensa (senza diritto di voto)

Requisito indispensabile dei rappresentanti dei genitori è quello di avere figli che 
usufruiscono del servizio mensa.
I commissari nominati restano in carica per 1 anno scoIastico. Entro 30 giorni daII’inizio 
deII’anno scoIastico dovranno essere espIetate e concIuse tutte Ie attività e procedure 
necessarie per Ia nomina dei componenti. I commissari nominati decadono quaIora 
perdano i requisiti di eIeggibiIità. I rappresentanti dei genitori devono possono essere eletti 
per un solo anno scolastico per garantire la rotazione dei componenti.
In caso di dimissioni o decadenza verrà attivata Ia procedura di nomina del nuovo 
componente secondo Ia procedura sopra descritta.

ARTICOLO 3 - ORGANI, NOMINA E DECADENZA DELLA COMMISSIONE MENSA
Il Presidente convoca e presiede le sedute della stessa.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle riunioni.
Ogni membro della Commissione, salvo quelli istituzionali, dovrà essere sostituito qualora:

 abbia dato le proprie dimissioni scritte;
 sia decaduto l’incarico con la scadenza istituzionale dell’organo che lo ha designato;
 sia stato assente tre volte consecutive, senza aver inviato motivata giustificazione.

La decadenza è dichiarata dal Presidente della Commissione e regolarmente verbalizzata.
I componenti della Commissione Mensa non percepiscono alcun compenso per la 
partecipazione ai lavori della stessa.
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ARTICOLO 4 - MODALITA’ E CADENZA DEGLI INCONTRI

La Commissione Mensa si considera regolarmente insediata nel momento in cui saranno 
individuati tutti i suoi componenti ai sensi dell’art. 2.
La Commissione Mensa si riunisce su iniziativa del Presidente. Le riunioni della 
Commissione si svolgono a porte chiuse.
La prima riunione di ogni anno scolastico è convocata, di norma, entro il 30 ottobre di ogni 
anno.
Le riunioni della Commissione Mensa devono essere convocate a cura del Presidente, 
mediante lettera scritta, trasmessa, anche a mezzo fax o e -mail, almeno cinque giorni 
prima della data prevista, in collaborazione ed esposta nei plessi scolastici in modo visibile 
a tutti i genitori.
Le riunioni delle Commissioni Mensa sono valide con la presenza della maggioranza dei 
componenti in carica.
L’Ordine del giorno è fissato dal Presidente, inserendo eventuali argomenti richiesti da altri 
componenti.
La Commissione Mensa decide al proprio interno il calendario delle attività, le date delle 
riunioni e ogni altra iniziativa di sua competenza; il Presidente farà da referente presso 
l’Amministrazione Comunale e la Dirigenza delle scuole del territorio.
La Commissione esprime, a maggioranza dei voti e con voto palese, proposte per il 
miglioramento. Le proposte si intendono approvate dalla Commissione quando è raggiunta 
la maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 5 - COMPORTAMENTO E SOPRALLUOGHI

Ai rappresentanti della Commissione Mensa può essere consentito, solo se accompagnati 
da  un addetto del Comune, di accedere al centro cottura, alle cucine, ai locali annessi, 
alla consumazione del pasto per un massimo di due volte per ogni anno scolastico, 
attenendosi alle modalità di comportamento e alle norme igieniche (devono indossare il 
camice monouso messo a disposizione, non possono toccare alimenti cotti e crudi pronti 
per il consumo, utensili, attrezzature, stoviglie), senza intralciare il corretto svolgimento di 
fasi a rischio igienico sanitario.
La visita ai suddetti locali, oltre che ai refettori, è consentita ad un numero di 
rappresentanti non superiore a due, secondo un calendario concordato dalla stessa 
Commissione o previa richiesta scritta alla stessa da parte di almeno due componenti con 
un preavviso minimo di 24 ore, per non interferire con l’attività lavorativa degli operatori.
Durante il sopralluogo, gli operatori della mensa devono mettere a disposizione dei 
rappresentanti le stoviglie e permettere loro l’assaggio dei cibi in locali adeguati (non nel 
locale cucina).
I rappresentanti non possono procedere al prelievo di sostanze alimentari (materie prime, 
prodotti finiti).

ARTICOLO 6 – SEGNALAZIONI

Qualsiasi contestazione, inerente il servizio di ristorazione scolastica, da parte dei genitori 
non facenti parte della Commissione Mensa, dovrà pervenire tempestivamente in forma 
scritta alla Presidenza della stessa Commissione tramite il rappresentante della propria 
scuola.
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ART. 7 NORME IGIENICHE

L’attività deIIa Commissione Mensa deve essere Iimitata aIIa sempIice osservazione deIIe 
strutture e attrezzature e deIIe procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, 
con escIusione di quaIsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze aIimentari e 
tutto ciò che entra in contatto con gIi aIimenti stessi.
I rappresentanti deIIa Commissione Mensa non devono, pertanto, toccare aIimenti sia cotti 
e pronti per iI consumo che crudi, utensiIi, attrezzature, stovigIie.
Per quanto riguarda gIi assaggi dei cibi, come già specificato, iI Responsabile deI centro 
cottura e/o dei singoIi pIessi metterà a disposizione tutto iI necessario.
I rappresentanti deIIa Commissione Mensa non possono utiIizzare i servizi igienici riservati 
aI personaIe e si devono astenere daIIa visita in caso di tosse, raffreddore e maIattie 
deII’apparato gastro−intestinaIe.

ARTICOLO 8 - NORMA TRANSITORIA
Limitatamente all'anno scolastico 2021/2022, gli eventuali commissari non ancora previsti, 
dovranno essere comunicati entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
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