
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
Numero: 2 del 19-10-2018
 

OGGETTO: CONSUMAZIONE DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA -
PROVVEDIMENTI.

 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove  del mese di Ottobre  alle ore 12:30 nel Palazzo
Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

    
  5     0

 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto



LA GIUNTA COMUNALE
           VISTA  la nota n. 348 del 03.03.2017, con la quale il MIUR ha riconosciuto alle famiglie il diritto di
usufruire in modo parziale del tempo mensa attraverso la consumazione, negli stessi locali destinati alla
refezione scolastica, del pasto preparato in ambito domestico o, in alternativa, al servizio mensa erogato dal
Comune;
 
            PRESO atto che:
- la refezione scolastica è un servizio a “domanda individuale” (DM 31 dicembre 1983) e facoltativo per
l’utente ma non obbligatorio per il Comune;
- il Comune di Uzzano ha istituito tale servizio scolastico da anni al fine di agevolare famiglie ed insegnanti 
per i quali è riconosciuto, il permanere a scuola durante l’orario di mensa,  un diritto all’istruzione;
- gli alunni hanno diritto a rimanere presso il refettorio per consumare un pasto portato da casa e – quindi –
fruire anche del “tempo mensa” quale espressione del  costituzionalmente garantito diritto all’istruzione;
 
           CONSIDERATO che alcuni genitori si sono informati su tale argomento e che hanno fatto formale
richiesta di poter far consumare  pasti casalingo ai propri figli;
 
           CONSIDERATO che il Comune di Uzzano, in attesa dell’emanazione di una normativa che regoli le
modalità di consumo di pasti casalinghi, intende dare questa opportunità ai genitori che ne facciano richiesta
purchè il numero dei richiedenti – al momento – sia esiguo per motivi di spazi dedicati al refettorio;
 
           CONSIDERATO, altresì,  necessario attivare procedure atte ad evitare possibilità di scambio di
alimenti  e conseguenti contaminazioni, adottando - nei confronti di studenti ammessi al pasto domestico -
precauzioni tali da evitare qualsiasi scambio di cibo con i compagni e quindi contaminazione;
 
           VISTA  la richiesta di un genitore pervenuta in data 16.10.2018 con prot. n. 9208, di usufruire del
pasto domestico in sostituzione a quello scolastico;
 
           CONSIDERATO che il servizio consiste nella esclusiva dotazione di idonea postazione e la 
consumazione dei cibi  deve avvenire in regime di auto somministrazione;
 
           PRESO ATTO che si chiede ai genitori degli alunni che fruiscono del pasto casalingo che vengano
utilizzati esclusivamente alimenti non facilmente deperibili e conservati in maniera adeguata (cioè alimenti
che non abbiano necessità di essere conservati in frigorifero o riscaldati) al fine di dare garanzia di igiene e
sicurezza alimentare. Le famiglie si dovranno assumere responsabilità in tal senso.
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato a questo atto, espresso sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.
10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
CON votazione ________________;
 

DELIBERA
 

Per i motivi espressi in premessa
1)     di dare mandato per la sistemazione di un tavolo nel refettorio, adibito al consumo dei pasti
casalinghi da parte degli alunni autorizzati;
2)     di dare atto che la consumazione di cui trattasi avverrà in regime di auto somministrazione senza
alcun costo aggiuntivo da parte del Comune che si solleva da qualsiasi responsabilità dovuta ad
eventuali problemi igienico sanitari dei pasti domestici;



3)     di adottare nelle more dell’emanazione di una normativa che regoli le modalità di consumo di
pasti casalinghi, unicamente i provvedimenti descritti in narrativa;

 
Di dare atto altresì:

 
-che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
-che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
-il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà
esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.
 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
 
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
.
 
 



Deliberazione n. 2 del 19-10-2018
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: CONSUMAZIONE DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA -
PROVVEDIMENTI.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il responsabile del Servizio associato servizi segreteria e sociale, dichiara che non sussistono a suo
carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  18-10-2018
 
 IL RESPONSABILE
 BENIGNI DEDAMIA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 19-10-2018
 
 

OGGETTO: CONSUMAZIONE DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA -
PROVVEDIMENTI.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 26-10-2018 per 15 giorni consecutivi.

26-10-2018 L’INCARICATO
Benigni Dedamia
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