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INTERROGAZIONE

Premesso che

 come è noto fin dal 2014 l’appalto della ristorazione scolastica scadrà il prossimo luglio 
2019

 solo lunedì 19 novembre 2018 su richiesta delle minoranze questa amministrazione ha 
parlato in commissione del nuovo bando e che nel corso della stessa commissione 
l’assessore ha ammesso a pochi mesi dalla scadenza del bando di non sapere ancora 
quale strada sarà percorsa

 nel corso della commissione del gennaio 2019 l’assessore ha manifestato la volontà a 
precedere con un bando biennale nella speranza che nel 2021 ci sia un centro cottura

considerato che
 l’assessore Franzosi ha dichiarato pochi giorni fa nel corso di una commissione che non c’è 

il progetto del centro cottura, ma solo una proposta
 sempre l’assessore all’urbanistica ha chiarito che tra tempi tecnici amministrativi e i tempi di 

realizzazione a partire alla presentazione del progetto bisogna calcolare almeno due anni  
(e oggi è finalmente chiaro che non siamo in questa situazione)

 la partecipazione ad un bando come quello delle mense richiede una attenta e anche 
costosa fase di studio ed approfondimento e che gli investimenti difficilmente sono 
ammortizzabili in due anni

 è fondamentale garantire qualità senza aumentare i costi per le famiglie

si interroga il Sindaco e la Giunta per sapere

 perché si è deciso di procedere con un bando biennale, che di fatto potrebbe rendere più 
limitata la partecipazione, e non con un bando di almeno quattro anni

 se la possibilità di riattivare tutte le cucine interne agli istituti scolastici ha finalmente avuto 
una quantificazione dei costi, e se è stata del tutto accantonata

 quando sarà pubblicato il bando
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