Comune di VASTO

Provincia di Chieti

________________________________________________________

COMMISSIONE CONSILIARE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
**********

Verbale della seduta n. 2 del 26.09.2016
**********
L’anno Duemilasedici il giorno Ventisei del mese di Settembre alle ore 18:30, presso la Sala
del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata dal proprio Presidente, ai sensi
dell’art. 19 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle
Commissioni Consiliari, si è riunita la Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali,
costituita con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 01.08.2016. All’appello nominale
risultano presenti i Signori Consiglieri:
COMPONENTI
1. LAPENNA LUCIANO ANTONIO
2. NICOLETTI ROBERTA
3. BACCALA’ ELIO
4. MOLINO MARIA
5. PERILLI LUCIA
6. MARRA MARCO
7. PROSPERO FRANCESCO
8. DEL PRETE NICOLA
9. CAPPA ALESSANDRA
10. d’ELISA ALESSANDRO
11. SURIANI VINCENZO
12. GIANGIACOMO GUIDO
13. CARINCI DINA NIRVANA
14. LAUDAZI EDMONDO

CONSIGLIERI SUPPLENTI

Presenti Assenti
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Sostituito dal Cons. Supplente ARTESE MARINO
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Presenti n. 10

Assenti n.4

Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante il Dott. Carlo Fernando BUCCI, designato
dal Segretario Generale con nota prot. n. 42929 del 15.09.2016, ai sensi dell’art. 17 comma 7
del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni
Consiliari.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Maria
MOLINO, dichiara aperta la seduta.
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Si da atto della presenza in Commissione, su invito del Presidente, l’Assessore Anna Bosco
alle Politiche Comunitarie, Trasparenza, Politiche per la Scuola, Istruzione, Sicurezza e
Manutenzione edifici scolastici, Politiche per le realtà periferiche, nonché l’Assessore
Gabriele Barisano Servizi Demografici, Politiche del Lavoro, Innovazione tecnologica e
Sistemi Informativi, Patrimonio, Politiche Giovanili, Attività Produttive, Statuto e
Regolamenti. Prende la parola il Presidente il quale procede ad una breve illustrazione del
punto posto all’ordine del giorno. A questo punto il Presidente cede la parola all’Assessore
Bosco, in qualità di Assessore delegato alla materia oggetto del presente disciplinare e
promotrice della riforma dello stesso al fine di consentirLe l’esposizione delle motivazioni
sottese a detta modifica: “ La proposta che viene portata all’attenzione della Commissione
Consiliare Affari Generali ed Istituzionali contiene le istanze venute in evidenza nel corso
dell’ultima riunione con la Commissione mensa, tenutasi in data 2 agosto 2016, alla presenza
del Sindaco Francesco Menna, dei rappresentanti della società cui è delegato il servizio, della
Responsabile del Servizio Igiene ed Alimenti della ASL, oltre che dei rappresentanti ancora in
carica della Commissione stessa.
La volontà di questa amministrazione è stata quella di innestarsi sul testo del precedente
regolamento per non stravolgerne la portata e i contenuti, e allo stesso tempo di soffermarsi
prioritariamente sulle modifiche alle funzioni e al potere di controllo dei membri della
Commissione.
Del precedente regolamento si è preservata la consistenza numerica dell’organismo, per
garantire un ampia partecipazione, e un controllo migliore sugli standard del servizio. Il
regolamento infatti continua a prevedere per plesso scolastico tre membri (di cui due genitori
e un docente per plesso) per un totale di 42 rappresentanti del sistema scolastico.
Una prima modifica riguarda la durata in carica dei rappresentanti, da tre ad un anno, per
garantire rotazione nella rappresentanza, qualora vi sia questa volontà anche da parte degli
stessi, e indirettamente per favorire una diffusione maggiore di concetti e regole che
garantiscono la salute e buone abitudini a tavola, grazie all’obbligatorietà del corso di
formazione appositamente predisposto dal Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL
Lanciano Vasto Chieti.
Le modifiche più importanti sono contenute all’art.5 ovvero sulle Modalità’ di controllo delle
norme igieniche e qualità’ dei pasti. A tal fine i genitori potranno effettuare controlli e
sopralluoghi presso i locali di preparazione, oltre che nei refettori, anche nella fase di cottura
dei pasti, stazionando presso la postazione preposta nel locali e senza interferire con il
regolare svolgimento delle attività quotidiane. Inoltre a norma delle vigenti regolamentazioni
in materia di igiene, l’accesso alle cucine è consentito solo indossando un camice, una
mascherina, una cuffia copricapo e copriscarpe.
Dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione prima e dopo i sopralluoghi
all’Amministrazione per la semplice ragione, che i modelli di preavviso garantiscono certezze
di riscontro e documentale per un lavoro scientifico da parte della commissione, che avrà’
quindi a disposizione ,date, verbali segnalazioni, che costituiranno elementi per tenere il
pubblico servizio sotto controllo con date e dati certi che possano attestare la qualità’ del
servizio erogato o le anomalie riscontrabili e segnalate con date e certezze in modo di poter
influire su un controllo certo sull’erogazione del servizio stesso.
Dopo l’intervento dell’Assessore Bosco, il Presidente apre la discussione sul punto posto
all’ordine del giorno.
Prende la parola il consigliere d’Elisa, il quale dopo un excursus sull’impianto in generale del
citato disciplinare focalizza il suo intervento su te punti di seguito riportati e sui quali aprire la
discussione:
1) Ritiene sia utile inserire fra i component della Commissione Mensa, anche la figura del
Presidente del Consiglio d’Istituto in quanto punto di riferimento per tutti i genitori del plesso
scolastico di riferimento e a perfetta conoscenza di tutte le problematiche attinenti allo stesso;
2) Chiede he venga meglio esplicitata nel disciplinare la figura del Segretario della
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commissione ed in particolare chi procede alla nomina dello stesso e chi può rivestire detta
carica;
3) Infine dichiara di non essere assolutamente d’accordo con quanto stabilito dal citato
disciplinare circa l’obbligo di dare preavviso anticipato, all’amministrazione comunale, del
sopralluogo che si andrà a svolgere nella mensa poiché, a parere dello stesso, la
comunicazione deve necessariamente essere successiva allo stesso altrimenti verrebbe meno il
senso del sopralluogo stesso se comunicato in anticipo.
Prende la parola il consigliere Giangiacomo il quale nel condividere le osservazioni formulate
dal consigliere d’Elisa chiede, altresì, che della stessa Commissione faccia parte
necessariamente il Sindaco p.t. o suo delegato. Inoltre riferisce il consigliere Giangiacomo, in
considerazione dell’elevato numero dei componenti della commissione stessa, di disciplinare
in maniera più dettagliata il potere ispettivo consentito ai membri della commissione poiché,
un elevato numero di ispezioni, potrebbe ingessare l’attività delle cucine. Infine il consigliere
Giangiacomo si riserva, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni formulate, di
presentare in consiglio comunale dettagliati e motivati emendamenti sulla bozza del
disciplinare in discussione.
Prende la parola il consigliere Suriani il quale nell’associarsi a quanto riferito dai consiglieri
d’Elisa e Giangiacomo, si dichiara, in particolarmente contrario all’obbligo di preavviso
preventivo delle ispezioni che, a suo parere, andrebbe necessariamente effettuato
successivamente all’ispezione. Prende la parola il consigliere Prospero il quale, intervenuto
nella discussione, si associa alle proposte formulate dai consiglieri d’Elisa, Giangiacomo e
Suriani.
A questo punto, dopo ampia discussione, la commissione decide di apportare le seguenti
modifiche alla bozza di disciplinare in discussione:
All’art.2, comma 2.1, al punto n.1, viene inserito “ Il Sindaco o assessore
delegato..(omissis);
Al punto n.2 del medesimo articolo dopo le parole “ Il Dirigente….” Vengono eliminate le
parole “ del II Settore “ Affari Generali e Servizi alla Persona” e sostituite con le parole
“…(omissis)..Settore preposto.”;
Sempre all’art.2, comma 2.2, dopo le parole “ Il Presidente convoca e presiede le riunioni
della Commissione e ne garantisce il buon andamento…” vengono eliminate le parole
“..(omissis)..Unitamente al Segretario conferisce, con la propria firma, la validità ai verbali
delle riunioni”; Il comma 2.3, dell’art.2, vien così riformulato “Il Dirigente, o suo delegato,
svolge anche funzioni di Segretario e provvede alla verbalizzazione delle riunioni della
Commissione. Il Sindaco ed il Dirigente conferiscono, con la propri firma, validità ai verbali
delle riunioni.
All’art.5, avente ad oggetto “ Modalità di controllo norme igieniche e qualità dei pasti”, al
comma 5.1, la parola “ preavviso” viene sostituita con “ comunicazione”;
All’art.5, viene aggiunto un nuovo punto che viene rubricato al n.5.3, con la seguente
formulazione: “ Il controllo congiunto, demandato ad iniziativa di entrambi i genitori, di cui
all’art.2, comma n.2.1, punto n.3, è limitato al plesso scolastico di appartenenza. “; al comma
5.4, dell’art.5, le parole “…(omissis)..II Settore..(omissis)”, vengono sostituite con
“..(omissis) Settore preposto”.
Alle ore 20.00, per precedenti impegni assunti, i consiglieri Giangiacomo e d’Elisa si
congedano dalla commissione dichiarando di riservarsi il voto in aula e di presentare eventuali
emendamenti.
Alle ore 20.10, il consigliere Suriani, si congeda dalla commissione riservandosi il voto in
aula. Dopo ampia discussione il Presidente pone a votazione la bozza di modifica al
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disciplinare per la istituzione e il funzionamento di una “ Commissione Mensa” per la
refezione scolastica, così come modificata dalla Commissione.
All’esito della votazione la bozza viene licenziata con il voto favorevole dei consiglieri
Molino Maria, Baccalà Elio, Nicoletti Roberta, Artese Marino, Perilli Lucia e Marra Marco. Il
consigliere Prospero si astiene, riservandosi il voto in aula.
A questo punto non avendo altro da aggiungere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
20:10.

********
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

f.to

IL Presidente
Cons. Maria MOLINO

f.to
IL Segretario
Dott. Carlo Fernando BUCCI

__________________________

__________________________

********
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