Seduta consiliare del 12 novembre 2019
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA.

PRESIDENTE
Passiamo al punto numero 4: “Approvazione nuovo Regolamento Commissione Mensa”.
Illustra l’Assessore Comelli.
ASSESSORE COMELLI
Grazie, Presidente.
(Segue intervento fuori microfono).
Si tratta dell’approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione
mensa.
Questo documento è già stato discusso e condiviso in sede di Commissione 3^ lo scorso 22
ottobre, e nella stessa seduta sono state recepite alcune modifiche che sono all’interno di questo
Regolamento.
Il Regolamento nasce da un lavoro di condivisione con i membri della scorsa Commissione
mensa, ed è un lavoro che è stato costruito partendo dallo studio dei Regolamenti dei territori a noi
limitrofi.
Il Regolamento in vigore ancora attualmente fino all’approvazione di questo, è datato 2012,
per cui ci sembrava per alcuni tratti incompleto, per alcuni tratti da potenziare, soprattutto rispetto
ad alcune caratteristiche dei membri della Commissione mensa, ovvero le casistiche di
incompatibilità, che per fortuna nel corso di questi anni non abbiamo mai avuto problemi con
incompatibilità, però c’è sembrato, come dire, un punto molto importante da far emergere, ai fini di
una, voglio dire, di una trasparenza, e con questo documento abbiamo cercato di dare maggiore
rilevanza al ruolo dei Commissari all’interno di questa Commissione, cioè il ruolo del Presidente di
ogni membro, che hanno una funzione essenziale non solo di controllori e, come dire, persone che
possono andare anche a verificare la gradibilità, l’appetibilità di un piatto durante le loro visite ai
refettori o al centro cottura, ma anche un ruolo fondamentale di filtro con i cittadini, e filtro con gli
utenti che afferiscono al servizio, perché spesso ci siamo trovati nella condizione di ricevere delle
notifiche da parte dei membri della Commissione su un certo tipo, e poi io mi sono trovata gruppi di
genitori che non conoscevano magari il loro referente, non conoscevano che alcune problematiche
erano già state condivise all’interno della Commissione, e quindi in questo documento si va ad
esplicitare un po’ più il ruolo dei membri della Commissione, proprio da filtro e da comunicatori tra
l’istituzione e il grande spettro di genitori, perché sono veramente tanti gli utenti che afferiscono al
servizio, e quindi avere una Commissione che si assume, oltre che l’onere di venire alle
Commissioni e agli appuntamenti, ma si assume anche l’onere di far un po’ da passaparola e da
dire: “Cioè se avete qualsiasi segnalazione passate da me, passate dalla Commissione”, perché la
Commissione poi fa da filtro a tutte le richieste .
In questo modo si evitano ritardi nell’evasione delle risposte, si evitano di dare risposte o
magari la stessa risposta rispetto ad un unico problema a più persone, e quindi si è voluto
specificare i ruoli dei membri della Commissione.
In uno degli articoli che sono stati inseriti, vi è anche la descrizione delle pubblicazioni,
sono state recepite i suggerimenti esposti in sede di Commissione 3^, per cui si dato che ogni, come
già stiamo facendo, mi preme sottolinearlo, ogni verbale della qualità che viene emesso dal nostro
controllo, sarà pubblicato contestualmente anche alle analisi.
Le analisi che vengono fatte verranno seguite da un breve commento, al fine di limitare
incomprensioni nella lettura stessa delle analisi, io stessa faccio fatica a leggerle perché non è una
mia competenza, e quindi molto spesso queste analisi vanno a ricercare cariche batteriche che, come
per il caso del radon, a valori molto inferiori non creano, sono innocui, non creano danni, però un
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qualsiasi cittadino, io in primis, a vedere una carica batterica, magari mi prendo un colpo se non so
quali sono i valori di riferimento, quindi manterremo la pubblicazione costante di analisi e di
verbali della Commissione con, di verbali scusate della qualità, con l’appunto di segnalare e
specificare laddove ci siano o meglio, speriamo non ci siano incongruenze, giusto per dare un dato
molto più chiaro e più leggibile alla cittadinanza. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Assessore Comelli. Ci sono interventi? Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora, volevo subito analizzare il Regolamento della Commissione mensa, entrando nel
merito, facendo capire che è una delle Commissioni forse più importanti questa, perché ci sono tanti
profili da andare a osservare.
Innanzitutto si parla di bambini, innanzitutto si parla di patologie che stanno aumentando in
Italia come l’obesità, innanzitutto si parla anche di patologie per l’inquinamento di polveri sottili
come le allergie, e anche allergie da alimenti, quindi è un tema particolare, e vado subito ad
analizzare sull’articolo 2, la composizione della Commissione mensa, vado a osservare con una
lettura che ci sono vari attori in questa Commissione di vario spessore, che rendono ricca questa
Commissione qua, però a livello politico vedo solo l’Assessore all’istruzione.
Allora io dico, ma l’azione di controllo deve essere sempre fatta da una Maggioranza e da
un’Opposizione, perché da un’Opposizione? Perché se io mi metto nei panni della Maggioranza ha
non responsabilizzare l’Opposizione su questo tema qua, mi sentirei anche sciocco di dire non
metto uno dell’Opposizione, magari di un’appartenenza politica, magari non un Consigliere perché
va contro il Regolamento, ma un appartenente della posizione politica dell’Opposizione, perché li
devo rendere tutti responsabili quando si parla di bambini, tutti, perché non è che uno si alza la
mattina e mi dice: “E ma ha piovuto nella mensa, e ma tu facevi parte anche te nella Commissione
mensa”, tutti dobbiamo essere responsabili, e quindi io dico che questo punto deve essere rinviato,
rinviato perché deve essere valutato meglio per aggiungere la parte politica dell’Opposizione, per
avere un’azione di controllo a 360° sui nostri bambini della città. Grazie.
PRESIDENTE
(Segue intervento fuori microfono).
Ci sono altri interventi? Consigliere Finiguerra.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Grazie. Leggendo il Regolamento penso che ci siano alcuni refusi, o magari se mi spiegate,
alcune contraddizioni, proprio all’articolo 2, perché c’è scritto che la Commissione mensa è
costituita da un rappresentante dei genitori, uno o più rappresentanti del soggetto gestore del
servizio di ristorazione scolastica, un funzionario comunale addetto al controllo della refezione
scolastica, il tecnologo e l’Assessore.
Poi però viene detto nello stesso articolo 2, che i componenti della Commissione mensa non
devono trovarsi in condizione di potenziale conflitto di interesse con la società a cui ha affidato il
servizio, e costituisce potenziale conflitto di interessi svolgere o aver svolto negli ultimi tre anni
incarico o qualunque forma di attività in favore del soggetto gestore del servizio di ristorazione
scolastica, e quindi se io svolgo o ho svolto un incarico a favore del soggetto gestore del servizio di
ristorazione scolastica, sono in conflitto di interessi e quindi non posso far parte della Commissione
mensa giusto? Però quattro righe prima diciamo che nella Commissione mensa ci deve essere uno o
più rappresentanti del soggetto gestore del servizio di ristorazione scolastica, quindi magari me lo
spiega.
Lo stesso vale per il funzionario comunale addetto al controllo della refezione scolastica,
perché si dice sempre più sotto, che il funzionario comunale, i dipendenti comunali che svolgono un
2

ruolo nell’ambito della gestione del servizio di ristorazione scolastica, non possono, per conflitto di
interesse essere parte della Commissione mensa, mi sembra che siano un po’ in contraddizione, a
meno che non ci sia la spiegazione che ascolto con interesse.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Finiguerra. Altri interventi? Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Niente. Io volevo sottolineare che ne abbiamo parlato in Commissione, Consigliere Gallotti,
in Commissione abbiamo parlato di tante cose siamo stati fino alle dodici e mezzo, e abbiamo
discusso tutto nei dettagli, ma un conto è discutere in Commissione e chiedere gli approfondimenti,
un conto è portare all’attenzione del Consiglio Comunale anche le riflessioni che si sono fatte,
quindi non vedo perché uno debba escludere l’altro.
Noto con favore il fatto che l’articolo 6 ha recepito la nostra richiesta di dare massima
visibilità ai verbali della Commissione mensa, i report inerenti la qualità del servizio, perché penso
che non si debba mai temere di alimentare polemiche sterili, è più facile che accada in una gestione
poco trasparente, l’anno scorso c’era, o due anni fa c’era stato all’inizio dell’anno qualche carenza
nella pubblicazione che avevamo segnalato.
Ecco ricordo che solo la massima trasparenza e un’informazione capillare hanno consentito
qualche anno fa di gestire al meglio, ve lo ricorderete, quell’epidemia di influenza intestinale che
aveva colpito una marea di bambini al Terzani, che aveva alimentato dubbi, che poi fortunatamente
si erano rivelati infondati, proprio sul servizio mensa.
Quindi laddove si può dire alla cittadinanza è meglio dire, poi che si debba evitare che le
informazioni vengano lette da chi non è competente nel modo sbagliato, e che si alimentino così
allarmismi inutili, su questo sono d’accordo perfettamente con l’Assessore.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliera Cameroni. Altri interventi? Assessore Comelli.
ASSESSORE COMELLI
Grazie, Presidente. Per rispondere al Consigliere Serra, la Commissione mensa non è una
Commissione politica, è una Commissione tecnica, per cui non c’è nulla di politico, non ci sono
strategie o scelte politiche, c’è semplicemente una condivisione degli aspetti tecnici, legati al
servizio di refezione, il riso è cotto, è scotto, è arrivato freddo, la pasta c’aveva poco sugo, il pollo
c’aveva troppe ossa, questa è la Commissione, cioè si va ad analizzare che cosa i referenti scolastici
e i rappresentanti dei genitori, in rappresentanza di tutti i genitori, colgono settimanalmente,
quotidianamente durante il dialogo con i propri figli e durante le visite ai refettori, e si va a
condividere insieme al personale Sodexo, supportati dalla mediazione e anche dalla professionalità
della dottoressa Gugliaro, in questo caso il tecnologo alimentare, quali strategie adottare.
Questo sostanzialmente, per cui non c’è nulla di politico in questa Commissione, è una
Commissione che valuta ed esamina la gradibilità di un piatto, l’efficacia della componente
nutrizionale della dieta settimanale in questo caso, rispetto ai pranzi a scuola, nulla di politico.
C’è l’Assessore alla Pubblica Istruzione perché è sotto il mio Assessorato, dopodiché non è
perché l’Assessore c’è, allora c’è la Maggioranza e non c’è la Minoranza, premesso che per me
potrebbe venire chiunque, non è una questione politica, è una questione tecnica.
Per rispondere invece al Consigliere Finiguerra, il conflitto di interessi, dunque i
rappresentanti del soggetto gestore ci sono sempre, ma perché ci sono, nella persona del
responsabile, nella persona del cuoco, nella persona della dietista, e generalmente queste tre figure
sono sempre presenti, perché danno risposte tecniche sulla gestione del servizio.
Ieri c’è stata una seduta di Commissione mensa, si parlava di diete speciali, dietetico e
religiose, alcuni membri volevano conoscere alcune tipologie di ingredienti nella preparazione del
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pasto, ed è fondamentale la presenza dei rappresentanti del soggetto gestore, perché sono loro che
hanno il ricettario, sono loro che gestiscono il tutto.
Rispetto invece all’incompatibilità, forse c’è, andrebbe meglio specificato, noi vorremmo
andare a chiedere, e ieri già l’abbiamo fatto valutando appunto l’ipotesi dell’approvazione del
Regolamento, di sottoscrivere a tutti i membri della Commissione un’autocertificazione, che
dichiarino di non trovarsi in queste condizioni, per evitare situazioni sgradevoli o meglio, il fatto
che un genitore si trovi a lavorare per Sodexo, potrebbe creare dei conflitti di interesse, è per questo
motivo che abbiamo deciso di inserire queste caratteristiche, caratteristiche che poi io
personalmente ho ritrovato in quasi tutti i Regolamenti della zona, però non so se sono stata
esaustiva nella risposta.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
No. No nel senso che comunque c’è un errore, allora chiedo anche al Segretario Comunale,
perché se io in un Regolamento Comunale dico che il rappresentante del soggetto gestore è di
diritto membro di una Commissione, e poi dico nello stesso Regolamento Comunale al comma
successivo, che è un conflitto di interessi essere dipendente del soggetto gestore, posso capire
l’obiettivo di evitare che ci sia un genitore che se è dipendente del soggetto gestore sia in conflitto
di interessi, c’è una contraddizione di fondo, così come se scrivo che fa parte della Commissione
mensa il, c’è scritto: “Funzionario comunale addetto al controllo della refezione scolastica”, quindi
immagino la posizione organizzativa che si occupa del servizio, nello stesso Regolamento più sotto
dico l’esatto contrario, cioè che costituisce incompatibilità con il ruolo di commissario, il personale
dipendente del Comune che presta attività professionale presso il settore di competenza.
ASSESSORE COMELLI
Mettiamo il caso che un dipendente comunale, non il responsabile addetto al controllo della
refezione, non la dottoressa Scheggia in questo momento, ma un qualsiasi dipendente comunale che
rientra come genitore a far parte della Commissione mensa, potrebbe creare un potenziale conflitto
di interesse, in questo senso, cioè non, al di fuori dell’Assessore, del responsabile di servizio, e dei
gestori della refezione, io potrei trovarmi nella situazione che un dipendente comunale, addirittura il
Segretario, possa avere dei figli che frequentano le scuole di Abbiategrasso, e lo stesso Segretario
potrebbe fare richiesta di diventare membro della Commissione mensa, potrebbe crearmi un
potenziale conflitto.
(Segue intervento fuori microfono).
No, non Segretario, dipendente comunale okay.
(Segue intervento fuori microfono).
Però un qualsiasi, sì …
(Segue intervento fuori microfono).
PRESIDENTE
Scusate, fuori microfono per favore non si parla, quindi.
ASSESSORE COMELLI
Se ci sono dei suggerimenti …
PRESIDENTE
Il Segretario Comunale vorrebbe intervenire per chiarire, per dare un attimo chiarimento a
questa cosa, dopodiché lasciamo …
SEGRETARIO COMUNALE
Ecco allora, chiaramente la lettura della norma va giustamente condotta in questo modo, c’è
la parte in cui si disciplina la costituzione della Commissione, e una parte precettiva di tipo speciale
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dove si vanno a dire chi sono i componenti della Commissione, quindi sicuramente quelle figure
sono figure necessarie e che costituiscono, diciamo, a tutti a tutti gli effetti la Commissione mensa.
E’ chiaro che poi la parte successiva, che probabilmente deve essere scritta meglio questo lo
riconosco, perché il passaggio sul conflitto di interessi, quando si va a dire che effettivamente c’è un
potenziale conflitto di interessi, tutte le volte che qualcuno dei soggetti sopra ha svolto o svolge,
diciamo, incarico negli ultimi tre anni sulla, o il soggetto gestore o un soggetto concorrente, è chiaro
che questa cosa va un po’ a confliggere con la previsione del rappresentante, diciamo, del soggetto
gestore, quindi andrebbe esclusa, quindi si deve prevedere la norma sul conflitto di interesse, però è
chiaro che questa è intesa in tutti gli altri casi al di fuori di quello specifico del soggetto
rappresentante il gestore, che comunque è un componente necessario e disciplinato in senso speciale
dal comma precedente, quindi sicuramente come tecnica di redazione c’è questo significato, quindi
la specificità della composizione, col criterio generale che non devono esserci situazioni di
conflitto, e le situazioni di conflitto sono riferite paradossalmente a tutti gli altri casi, al di fuori di
quello specifico che in questo caso andrebbe forse evidenziato, altrimenti va a confliggere la
normativa, questo sicuramente.
Ecco quindi, da questo punto di vista, anche se il senso della norma è quello che dicevo,
quindi previsione speciale sulla composizione, e regola generale sull’assenza del conflitto di
interessi, e quindi questo è il senso, per cui chi svolge la funzione deve svolgerla in modo autonomo
e tranquillo, senza essere portatore di un interesse confliggente, ovviamente andrebbe inserito il
giusto distinguo, quindi ad esempio dire che quando si va a dire: “Il componente della
Commissione mensa non devono trovarsi in condizioni di potenziale conflitto di interessi con la
società a cui è affidato il servizio, ad esclusione del funzionario che rappresenta la società”.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Scusi Segretario devo farle gli auguri per il lavoro,, perché è molto difficile scrivere quello
che lei ha appena detto, nel senso che è quasi impossibile anzi direi …
SEGRETARIO COMUNALE
No, beh, impossibile no.
CONSIGLIERE FINIGUERRA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
No, nel senso che, se io sono dipendente di Sodexo e quindi sono di diritto nella
Commissione mensa, se manteniamo la parte del Regolamento che prevede il conflitto di interessi
sono per forza in conflitto di interessi, possiamo scriverlo in tutti i modi, però sono per forza in
conflitto di interessi perché sono dipendente di Sodexo.
SEGRETARIO COMUNALE
Sì, però la norma sul conflitto è riferito a tutti tranne al dipendente di Sodexo, nel senso che
noi dobbiamo essere sicuri che le persone che vanno lì non hanno l’interesse di Sodexo, non il
funzionario di Sodexo è questo il punto, quindi va fatta l’esclusione puntuale, ma il significato
fondamentale della norma è questa, cioè il conflitto va portato sulle figure diverse da quelle di cui
parla poi il secondo comma, quindi i componenti della Commissione, stiamo parlando di tutti gli
altri tranne il componente necessario rappresentante della ditta che gestisce, perché quello è
comunque dovuto, tutte le Commissioni mensa ce l’hanno, perché è un collegamento diretto tra
genitori, rappresentanti della scuola e tutti i componenti, con chi di fatto ha delle conoscenze
specifiche su grammature, piuttosto che, come si diceva prima, ricette e tutto quello che riguarda il
servizio mensa, quindi è necessaria la presenza.
Va sicuramente migliorata, da questo punto di vista, possiamo fare una precisazione anche
adesso diciamo, dicendo che con un emendamento meramente aggiuntivo, questa norma sul
conflitto è riferita ai soggetti che ovviamente non sono in qualche modo componenti necessari,
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adesso dobbiamo vedere un po’ come scriverla, magari ci prendiamo qualche minuto, è
un’integrazione che possiamo fare anche seduta stante insomma.
PRESIDENTE
Allora, proporrei da fermare …
(Segue intervento fuori microfono).
Allora andiamo in ordine, Consigliere Cattoni, se andiamo in ordine alzata di mano o
fermiamo il Consiglio Comunale e facciamo questa modifica senza interventi …
(Segue intervento fuori microfono).
E ma lo facciamo dietro come Capigruppo al limite il suggerimento, fermiamo oppure
facciamo parlare Cattoni, Biglieri, Cameroni, prima e dopo non so, decidete voi.
Fermiamo un attimo il Consiglio Comunale e facciamo un emendamento? Okay
sospendiamo 5 minuti il Consiglio.
(Segue sospensione della seduta consiliare)
PRESIDENTE
Per favore. Grazie. Dottor Olivieri vuole per favore leggere l’emendamento. Grazie.
SEGRETARIO GENERALE
Allora l’emendamento in questi termini: all’articolo 2 rubricato composizione della
Commissione mensa ed elezione dei suoi rappresentanti, allora andiamo sostanzialmente a stralciare
dai componenti della Commissione mensa “le due figure uno o più rappresentanti del soggetto
gestore del servizio di ristorazione scolastica, e un funzionario comunale addetto al controllo della
refezione scolastica”, e si aggiunge “o suo delegato”, e si inserisce quindi un emendamento
aggiuntivo di questo tenore, intervengono, in fondo all’articolo 2 si va a dire: “Intervengono a
richiesta a supporto della Commissione mensa, pur non essendone componenti, i seguenti soggetti:”
e si riportano - esattamente i soggetti che ho detto prima, quindi “uno o più rappresentanti del
soggetto gestore del servizio di ristorazione scolastica; - un funzionario comunale addetto al
controllo della refezione scolastica o suo delegato.”
Quindi questo sarebbe l’emendamento modificativo aggiuntivo che si è condiviso e che si
pone evidentemente …
PRESIDENTE
Lo mettiamo ai voti, mettiamo ai voti l’emendamento.
Chi è favorevole? Quindi? Unanimità allora, perfetto.
Continuiamo la discussione. Chi chiede la parola? Chi chiede la parola? Nessuno chiede la
parola? Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie, Presidente. Rispetto alla discussione che c’è stata, però come forze di Minoranza
immagino, rileviamo comunque che non c’è stata una condivisione totale, per cui noi adesso
presenteremo un emendamento, sempre rispetto all’articolo 2, per chiedere che venga tolta
dall’attuale, quindi il pre emendato Regolamento, penultima regola dell’articolo 2 la parola
Consigliere, quindi poi presentiamo questo Regolamento perché riteniamo che la figura del
Consigliere, intanto non è un tema di far diventare la Commissione politica, della mensa politica ma
rimane tecnica, quindi la figura del Consigliere comunque potrebbe essere eletta all’interno della
Commissione solo se docente o genitore, quindi non interferisce, non è un ulteriore ruolo del
Consigliere, non è una rappresentanza del Consiglio Comunale all’interno della Commissione, però
riteniamo che sia una limitazione prevedere che il Consigliere non possa essere all’interno della, un
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genitore o un docente non possano essere all’interno della Commissione, perché stati eletti
all’interno del Consiglio Comunale, quindi …
PRESIDENTE
Lei mi scriva l’emendamento poi lo metteremo ai voti.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie.
PRESIDENTE
Aspetto un attimino, ci sono interventi nel frattempo? Aspettiamo l’emendamento.
(Segue intervento fuori microfono).
Quindi metto in votazione l’emendamento, che toglie, “costituisce inoltre incompatibilità nel
ruolo di Commissario il personale dipendente del Comune, che presta attività professionale presso il
settore di competenza esistente, altresì incompatibilità tra la carica di rappresentante della
Commissione mensa e quella di Consigliere, fermo restando invece Assessore del Comune di
Abbiategrasso escluso l’Assessore della Pubblica Istruzione”.
Chi è favorevole all’emendamento? Sono 10 (dieci). Chi è contrario? Quindi 14 (quattordici)
contrari. L’emendamento viene bocciato.
Quindi si prosegue sul Regolamento sull’emendamento che abbiamo votato prima e che è
stato ammesso. Ci sono interventi? Consigliere Pusterla.
CONSIGLIERE PUSTERLA – ABBIATEGRASSO MERITA
Brevissimo. Non riesco a capire giusto per concludere …
(Segue intervento fuori microfono).
No, no, va beh posso esprimere un parere stiamo discutendo un Regolamento, avete
proposto questo, allora anche l’Assessore bisognava giusto? Perché il Consigliere …
(Segue intervento fuori microfono).
Ma va bene ho capito, è il concetto, l’ho detto di là, lo ridico, la votazione non è per
escludere qualcuno, ma per far sì che ci sia una partecipazione, se uno sceglie di fare il Consigliere
Comunale ha una partecipazione già in un consesso in altre sedi, è per favorire la partecipazione di
altri punto, e non tra parentesi “politicizzare la cosa” basta, perché è una Commissione tecnica.
(Segue intervento fuori microfono).
PRESIDENTE
Consigliere Serra deve chiedere la parola, poi può intervenire, per favore. Grazie. Ci sono
altri interventi? Consigliere Dell’Acqua.
CONSIGLIERE DELL’ACQUA – CAMBIAMO ABBIATEGRASSO
Niente, anch’io comunque era quel che proponevo prima, anche perché non capisco perché
un Consigliere che è anche docente, cioè non riesco a capire qual è l’incompatibilità che ci sia tra il
fatto che un Consigliere possa essere anche docente, e che in una Commissione della scuola un
docente non possa far parte di una Commissione scuola, soltanto perché è Consigliere.
Ma che tipo di incompatibilità c’è? Perché un docente che è anche Consigliere non può far
parte della Commissione della mensa? L’incompatibilità vuol dire che c’è qualcosa che non
collima, che incompatibilità c’è? Vorrei chiedere un attimino la spiegazione.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Dell’Acqua. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi?
Assessore Comelli? Ah scusa, Consigliere Biglieri.
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CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
La ringrazio Presidente. No io ribadisco che secondo noi il ruolo non era per politicizzare o
per avere una rappresentanza del Consiglio Comunale all’interno di, perché non è il Consiglio
Comunale che nomina un Consigliere, ma è semplicemente per non limitare l’azione di un genitore
o di un insegnante, un docente che può avere il diritto, quindi di essere nel corpo nominabile
all’interno della Commissione, che però si trova anche nella funzione di essere Consigliere
Comunale, perché il Consigliere Comunale comunque non è una figura nominata da, come è quella
dell’Assessore nominata dal Sindaco, è una figura eletta dai cittadini, quindi non vedo perché debba
essere limitato, al di là della legge nazionale che già limita alcune situazioni di incompatibilità,
debba essere ulteriormente limitato, debbano verificarsi delle situazioni di incompatibilità ulteriore,
oltre a quelle già previste, quindi corrette che prevede la normativa vigente, che mi sembra che
preveda già una serie di incompatibilità.
Quindi tutto qua, era semplicemente per non limitare ulteriormente la figura di una persona
di un genitore docente che si trova paradossalmente nel corpo nominabile nel tema (3.02.02) attivo
e passivo all’interno della Commissione, ma che però viene limitato non per la sua professionalità,
perché nella professionalità l’incompatibilità c’è e nessuno la mette in discussione, non
nell’incompatibilità che la norma e la legge definisce, ma semplicemente per la sua funzione
pubblica di essere un Consigliere eletto dai cittadini all’interno di un consesso, nemmeno nominato
da un Sindaco o da un altro Ente, ma proprio eletto dai cittadini.
Per cui in un periodo di difficoltà, di rappresentanza politica, di sfiducia all’interno della
politica, crediamo che sia un ulteriore peso dato alla figura del Consigliere Comunale, tutto qui.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Altri interventi? Consigliere Denari.
CONSIGLIERE DENARI – MOVIMENTO 5 STELLE
Aggiungo solo che a quanto ha detto il Consigliere Biglieri e la Consigliera Emi
Dell’Acqua, anche per quanto riguarda la componente genitori che volesse far parte della
Commissione mensa, il, diciamo, la nomina non è elettiva, cioè non c’è un’elezione ma c’è
un’estrazione a sorte tra una rosa di candidati, quindi non c’è neanche l’idea che ne so di una
pressione psicologica da parte di chi magari esercita funzioni appunto di Consigliere o altro, quindi
semplicemente si tratta di non limitare un diritto, e soprattutto non mi è ben chiaro, diciamo, quale
possa essere questo conflitto di interessi soprattutto in un paese come il nostro, che in passato ha
avuto ben altri, diciamo, conflitti di interessi ben più importanti a livelli molto più alti, soprattutto
per quanto riguarda la vostra Maggioranza, e mi riferisco agli anni recenti più o meno, in cui
abbiamo avuto, c’entra nel senso che abbiamo avuto Presidente del Consiglio persone che facevano
gli editori, avevano incarichi molto importanti, e un insegnante o un genitore se si volesse candidare
a fare il rappresentante in mensa, e quindi ad essere sorteggiato e non nemmeno eletto, non può
farlo perché è Consigliere Comunale, cioè non, spiegatemela, probabilmente non ci arrivo, magari
con una spiegazione un po’ più dettagliata e puntigliosa riesco ad arrivarci anch’io. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Denari. Altri interventi? Consigliere Serra.
CONSIGLIERE SERRA – GRUPPO MISTO
Allora io ho sentito in questo Consiglio parlare della Commissione mensa come una
Commissione che non è politica, io penso che la politica è la ricerca del bene comune.
Se vado ad osservare e analizzare quanti casi ci sono state sui giornali quando parlavano i
bambini che mangiano il panino non possono stare in mensa, voglio sapere se quella Commissione
dovrà essere solo tecnica o anche politica secondo il vostro giudizio?
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Allora dico, forse la mia osservazione non voleva invadere questa Commissione che sono
dei tecnici validi, però ormai siamo in un periodo storico un po’ importante, dove ci sono vari temi
delicati, perché anche il fatto che dei bambini che non arrivano a pagare la mensa mangiano dei
panini e devono andare a casa per forza, quello lì è un tema politico signori, e alzate lo sguardo
perché sono qua io. Grazie.
PRESIDENTE
Grazie Consigliere Serra. Altri interventi? Consigliera Cameroni.
CONSIGLIERE CAMERONI – PARTITO DEMOCRATICO
Mi sento di dire al Consigliere Serra che non è soltanto una scelta politica che i bambini
possono mangiare in mensa, se mangiano il panino, è anche una scelta tecnica, perché riguarda
problemi di igiene, riguarda problemi di responsabilità da parte del dirigente scolastico, ed è così da
parte anche della ditta di ristorazione che deve condividere dei criteri di igiene, e che deve
rispettarli per adempiere a tutte le normative dell’Asl, ed è in presenza di altri che potrebbero
portare alimenti inquinanti e quant’altro, quindi sono due piani un po’ diversi, non andrei a
confonderli, secondo me andiamo a complicare la nostra decisione se entriamo in questo ginepraio,
scusate.
PRESIDENTE
Consigliere Serra, gliel’ho già detto un’altra volta, per favore non fuori microfono, grazie.
Grazie, Consigliere Cameroni. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Ci sono
dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni, Consigliere Biglieri.
CONSIGLIERE BIGLIERI – PARTITO DEMOCRATICO
Grazie. Il nostro voto, noi abbiamo sia in Commissione che in questo Consiglio abbiamo
cercato di fare delle proposte costruttive alla Maggioranza, diamo atto del fatto che le proposte
ricevute in Commissione e parzialmente anche in questo Consiglio sono state recepite
dall’Assessore che le ha fatte anche proprie, però dato che c’è stato un lavoro che comunque non ha
trovato pieno concordo, legittimamente, sono scelte della Maggioranza anche legittime che però
non ci convincono del tutto, il nostro voto sarà l’astensione.
PRESIDENTE
Grazie, Consigliere Biglieri. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di
voto? Allora metto ai voti: “L’approvazione nuovo Regolamento Commissione mensa emendato”.
Chi è favorevole? 14 (quattordici) sono favorevoli. Chi si astiene? 10 (dieci). Il Consiglio
Comunale approva.
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