
 

INTERROGAZIONE 

OGGETTO: SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE 

I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle 

PREMESSO CHE 

 con determinazione dei Servizi Educativi n°50 del 30/08/2019 si è aggiudicato il 
Servizio di ristorazione scolastica e sociale per il periodo 01/08/2019 - 31/07/2021 alla 
Ditta Dussmann Service srl; 

 con la medesima determinazione si è assunto l'impegno di spesa nei competenti fondi 
di bilancio per i servizi di ristorazione scolastica per: - nidi comunali, - mensa a 
domicilio per gli anziani, - servizio di ristorazione scolastica per le scuole d'infanzia – 
primarie e secondarie; 

 con determinazione dei Servizi Educativi n°18 del 25/03/2021, si è posticipata la durata 
contrattuale del medesimo Servizio di Ristorazione scolastica e Sociale, causa 
emergenza Covid-19, con la nuova scadenza contrattuale al 28/02/2022 comprendente 
per gli asili nido sia la fornitura di derrate sia la gestione diretta di n°6 cucine; 

 sempre con determina n. 18 / 25/03/2021 avente oggetto “POSTICIPO DURATA 
CONTRATTUALE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE, PER 
EMERGENZA COVID-19” si è approvata la variazione dei termini di durata contrattuale 
dell’appalto di ristorazione scolastica e sociale, con uno slittamento del termine dal 
01.08.2021 al 31.07.2022; 

CONSIDERATO CHE 

 Il bando per la gestione del servizio fu considerato un cosiddetto “bando ponte” di due 
anni per poi arrivare a soluzioni diverse e migliorative della qualità del servizio; 

 Il 16 giugno alle ore 12:00 si è tenuta la conferenza stampa presso la sala stampa della 
Camera dei Deputati per la presentazione dei risultati del 6° Rating dei menu scolastici 
di Foodinsider; 

 L’indagine di Foodinsider si è conclusa con la pubblicazione della classifica delle 
migliori mense scolastiche con lo scopo di promuovere e rendere visibili quei modelli di 
mensa che non hanno l’obiettivo di saziare, ma di nutrire, educare, creare sviluppo 
economico e sociale nel rispetto dell’ambiente; 

PRESO ATTO CHE 

 Novara in questa classifica nel 2021 è tristemente fanalino di coda; 

VISTO CHE 

 la mensa scolastica deve garantire il pieno godimento del diritto allo studio, al 
cibo ed il diritto alla salute; 



 Non si può parlare di mensa scolastica senza parlare di educazione alimentare e non 
si può fare educazione se non con un cibo buono e una dieta equilibrata; 
 

CHIEDONO ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

 Come si intende organizzare il servizio di mensa scolastica dopo la scadenza del 

“bando ponte” e con quali fondi; 

 che tipo di pasto verrà dispensato agli alunni; 

Si richiede risposta scritta e orale 
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