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COMUNE DI MILANO 
DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

DELIBERAZIONE N. _6_ DEL 12/03/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza 

Cittadina delle Commissioni Mensa 

Seduta pubblica del 12/03/2014 - _prima_ convocazione 

CONSIGLIERI IN CARICA 

PISAPIA GIULIANO Sindaco GIUNGI ALESSANDRO GIUSEPPE ALFONSO Consigliere 

RIZZO BASILIO VINCENZO Presidente GRASSI RAFFAElE " 
ABAGNAlE CARMINE Consigliere lARDINO MARIA ROSARIA " 
BARBERIS FILIPPO PAOLO " lEZZI IGOR GIANCARLO " 
BASTONI MASSIMILIANO " LAZZARINI EMANUELE " 
BERTalE' lAMBERTO NICOLA GIORGIO " lEPORE LUCA " 
BISCARDINI ROBERTO " MANCUSQ FRANCESCO " 
BOCCI PAOLA " MASCARETTI ANDREA " 
BaVE MARCOVAlERiQ MAZZAll MIRKO " 
BUSCEMI ELENA " MOIOLI MARIA 

CAUSE MAniA " MONGUZZI CARLO " --
CAPPATO MARCO " MORElLI ALESSANDRO " 
COMOTII NATALE FRANCESCO " OSNATO MARCO " 
CORMIO MARCO " PAGLIUCA LUIGI " 
DE CENSI MARIA ANNA " PAlMERI MANFREDI " 
DE CORATO RICCARDO " PANTALEO ROSARIO LEONARDO " 
DE LISI FRANCESCO MARIA " QUARTIERIINES " 
DE PASQUALE STEFANO " RIZZI ALAN CHRISTIAN " 
FANZAGO ANDREA " SCAVUZZO ANNA 

,,--
--

FORTE MATTEO " SONEGO ANITA " 
GABBAI RUGGERO ALBERTO " STANZANI MATTIA MIRKO " 
GALLERA GIULIO " STRADA ELISABETTA LUISA ELENA " 

--
GENTILI DAVID " TATARELLA PIETRO " 
GHEZZI GABRIELE " VAGLIATI ARMANDO " 
GIBILLINILUCA " " 

DE CESARIS ADA LUCIA Vice Sindaco DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE Assessore 

BALZANI FRANCESCA Assessore GRANELLI MARCO " 
BENELlI DANielA " MAJORINO PIER FRANCESCO " 
BISCONTI CHIARA " MARAN PIER FRANCESCO 

CAPPELLI FRANCESCO " ROZZA MARIA 

D' ALFONSO FRANCO " TAJANI CRISTINA 

Fatto esel,ruire l'appello nomll1ale dalla Presidenza, il Presidente Basilio Rizzo che assume la presidenza, 
accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: ABAGNALE, BASTONI, CAPPATO, DE CORATO, DE 
LISI, DE PASQUALE, FORTE, GALLERA, GRASSI, lEZZI, LEPORE, MASCARETTI, MOIO LI, MORELLI, 
OSNATO, PAGLIUCA, PALMERI, RIZZI, TATARELLA. 
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale del Comune Ileana MUSICO' 
11 Presidente accertato il numero legale degli inlervenuti, dichiara aperta la sedula alle ore _16.30_ 
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Iscrizione o.d.g.: n. 157 

I CONVOCAZIONE 

Il Presidente Rizzo invita il Consiglio a procedere alla trattazione 

dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si 

allega e già notificata ai Consiglieri comunali, illustrata e discussa nella 

seduta del lO marzo 2014. 

(Sono stati presentati 18 emendamenti, di cui 1 respinto, 1 

decaduto, 11 ritirati, 2 accorpati ed infine 3 approvati e numerati da sub 

1) a sub 3).) 

Omissis 

(Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 39: 

Abagnale, Barberis, Bertolè, Biscardini, Bocci, Bove, Buscemi, Calise, 

Cappato, Comotti, Cormio, De Censi, De Corato, De Pasquale, Fanzago, 

Forte, Gabbai, Gentili, Ghezzi, Gibillini, Giungi, Iardino, lezzi, Lazzarini, 

Lepore, Mancuso, Mazzali, Monguzzi, Morelli, Osnato, Pagliuca, Pantaleo, 

Quartieri, Rizzo, Scavuzzo, Sonego, Stanzani, Strada, Tatarella. 

Risultano assenti il Sindaco Giuliano Pisapia e i seguenti Consiglieri 

in numero di 9: 

Bastoni, De Lisi, Gallera, Grassi, Mascaretti, MOioli, Palmeri, Rizzi, 

Vagliati. 

Sono altresì presenti gli assessori Bisconti e Cappelli). 

Il Presidente Rizzo pone in votazione la proposta di deliberazione in 

oggetto, nel testo che si allega, risultante dagli emendamenti approvati. 

AI riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri De Censi, Scavuzzo, 

Vagliati), la votazione dà il seguente esito: 

Presenti n. 39 

Votanti 

Voti favorevoli 

Voti contrari 

n. 39 

n. 28 

n.11 

Il Presidente Rizzo ne fa la proclamazione. 

Collegato alla deliberazione è stato presentato un ordine del giorno 

approvato. 

RIF.INT.N.000157 - C.C. 12-3-2014 
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Mllano TESTO 
Comune 
di Mllano 

EMENDATO 

AREA SERVIZI AL CITTADINO 

DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

i:ìSAMll iÀTA FAVORPYOUdENTE NE'iiA ì 
~ SEDU1~\DlGrUNTADEI 'e. 7 fEB. 2014 1 
! - ~ ~ 

i NllLLn OSTA PER L'INOLTRO ALLA r 
~ PRESIDENZA. DEL CON"IGLIO COMUNALE ~ 
(L-,-~~ !.~UCCESSIV~ A~MP1MENTI ___ ,~ 

C11 SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

'(' 157 . '" . avi ............. della clrcolara 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

-OGGETTO-

Approvazione del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della 
Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa 

" -
IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E 

COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

Dott.ssa Una Rosa lucarelli 

firmato digitalmente 

Il DIRETTORE CENTRALE 

EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 

Dott. luigi Draisci 

firmdto digitalmente 

l' i,\Ss\:SSO R E 
\ ' 

All'EDUCAZIONE 6.ISifRUZIONE 
l 

Prof. Francesco Cappelli 

firmato digitalmente , 
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MIlano 
Comune 
dl MIlano 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE 

• lo Statuto del Comune di Milano prevede che "il Comune ispira lo propria azione al metodo della 
democrazia, rappresentotiva e diretta .... " (Art. 2) e "II Comune provvede all'istituzione di servizi 
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e, in 
conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della comunità locale, a garantire 
l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare lo vita e lo dignità della persona. 
I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le 
esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard quolitativi delle 
prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle 
condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a 
criteri di efficacia ed efficienza ( ....... ). Valorizza inoltre lo partecipazione degli utenti alla gestione di 
particolari servizi, anche istituendo appositi organismi e determinandone le finalità e lo 
composizione" (Art. 79); 

• il "Piano Generale di Sviluppo 2011-2016" del Comune di Milano al punto 2.5 avente ad oggetto 
"Lo sviluppo delle nuove generazioni: educazione, cittadinanza, lavoro per una comunità al più alto 
tasso di civiltà, sano vitalismo, gioia di vivere", tra le linee di intervento in tema di educazione e 
istruzione prevede di garantire servizi per l'infanzia efficienti e rispondenti alle esigenze delle 
famiglie della Milano multietnica, potenziando le Scuole per l'Infanzia rivolte alle famiglie e alla 
città che cambia e rilanciando la società Milano Ristorazione S.p.A., gestore del servizio di 
ristorazione scolastica; 

• lo stesso "Piano Generale di Sviluppo 2011-2016" considera il rilancio dei servizi di ristorazione 
scolastica tra i progetti considerati di maggior interesse dall'Amministrazione Comunale che mira 
sia al miglioramento costante della qualità rispondendo alle aspettative della città che alla 
costruzione di una rete partecipata di attività innovative quali: l'educazione alimentare, 
l'educazione alla salute, la qualità dei consumi e la formazione degli operatori; la valorizzazione dei 
prodotti biologici e della filiera di prossimità; lo sviluppo delle competenze manageriali e 
produttive della società, valorizzando impianti e risorse esistenti; 

• le "Linee di indirizzo nazionale per la Ristorazione Scolastica" emanate dal Ministero della Salute 
affermano l'esigenza di facilitare, sin dall'infanzia, l'adozione di abitudini alimentari corrette per la 
promozione della salute e la prevenzione delle patologie cronico - degenerative di cui 
l'alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio; 

•. nelle citate "Linee di indirizzo nazionale per la Ristorazione Scolastica": "'_ '." ,., _ 
si auspica lo sviluppo di un'efficace comunicazione fra gli interlocutori istituzionali chiamati 
alla gestione ed al controllo del servizio di ristorazione scolastica e le famiglie e che il ruolo 
che queste ultime possono assumere riveste particolare importanza nelle attività di 
monitoraggio del servizio attraverso la partecipazione alla Commissione Mensa scolastica; 
si riconosce alla Commissione Mensa, quale organo di rappresentanza, un duplice ruolo, sia 
di collegamento tra l'utenza e il Comune e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, facendosi 
carico di riportare i suggerimenti ed i reclami che perven'gono dall'utenza, sia di 
collaborazione nel monitoraggio dell'accettabilità del pasto e delle modalità di erogazione 
del servizio, anche attraverso l'utilizzo di schede di valutazione opportunamente 
predisposte; 
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• 

• 

Comune 
di Milano 

, 
le "Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica" affermano che 
l'Amministrazione Comunale è responsabile diretta del servizio, avendo il ruolo di assumere le 
scelte di politica programmatoria e di definire i relativi investimenti, attivando procedure di 
controllo sul rispetto delle clausole del contratto di servizio da parte del Gestore dello stesso e di 
procedere alla sorveglianza sulla refezione, in particolare attivandosi per assicurare: 

il controllo della qualità merceologica degli alimenti e controlli sulla qualità del piatto finito; 
il controllo del rispetto degli standard quantitativi degli alimenti; 
il controllo della buona organizzazione e conduzione del servizio; 
la valutazione/segnalazione di eventuali anomalie sul consumo dei menù proposti 

le sopra citate "Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica", nel prevedere 
l'istituzione della Commissione Mensa da parte del Comune, sanciscono i principi guida per 
l'adozione di un adeguato regolamento comunale, stabilendo che la Commissione, nell'interesse 
dell'utenza, esercita: 

un ruolo di collegamento tra l'utenza e il soggetto titolare del servizio, relativo alle diverse 
istanze che pervengono dall'utenza stessa; 
un ruolo di monitoraggio dell' accettabilità del pasto e di qualità del servizio attraverso idonei 
strumenti di valutazione; 
un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico, nonché le modalità di 
erogazione del servizio e i capitolati d'appalto. 

• il Comune di Milano a seguito della stipulazione, in data 2~/12/2000, del contratto di servizio con 
la società Milano Ristorazione S.p.A. avente ad oggetto "la gestione, con diritto di esclusiva, del 
servizio di refezione scolastica per le scuole pubbliche materne (comunali e statali) elementari, 
medie e asili nido siti nel territorio del Comune di Milano", garantisce la ristorazione scolastica 
nelle Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali, Primarie e Secondarie di 1" grado Statali e Paritarie 
Comunali, nei Nidi d'infanzia e nelle sedi individuate per i Centri Estivi 

• che il servizio di ristorazione scolastica è obbligatorio per la scuola dell'obbligo a tempo pieno, 
essendo Considerato a tutti gli effetti come parte integrante della formazione scolastica; 

• l'art. 47 del "Regolamento del Decentramento Territoriale"tapprovato con deliberazione C.c. n. 26 
del 13 marzo 1997 e s.m.i., enuncia le attribuzioni delle Zone di Decentramento in materia di Asilo 
Nido, Scuole Materne, attività para ed extra scolastiche, annoverando tra di esse anche l'attività di 
vigilanza sulle mense; 

CONSIDERATO CHE 
• non vi sono riferimenti di legge che disciplinino ruolo e competenze della Commissione Mensa e 

clie, ·siaie"""[i"nee dr'ìndlrlzio"nàzf6narè'per la Ristorazione Scolastica", emanate ClàTMfnlsfé'roaèll<i 
Salute che le "Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica" considerano 
necessario definire operatività e funzionalità della Commissione Mensa attraverso l'adozione di un 
Regolamento comunale che ne fissi le linee di intervento e determini il sistema di relazioni e 
rapporti tra i soggetti istituzionali coinvolti e le Commissioni stesse, 

• il Comune di Milano riconosce alla consumazione del pasto nelle scuole un valore e una rilevanza 
particolari, per le implicazioni che esso ha rispetto alla salute, alla socialità e all'educazione; 

• tra gli obiettivi prioritari del!' Amministrazione comunale vi è quello di garantire, in collaborazione 
con il gestore del servizio, un servizio di refezione scolastica qualitativamente valido in tutti i suoi 
aspetti, dalla fase di produzione, alla distribuzione e alla erogazione dei singoli pasti, attivando 
tutte le azioni atte a monitorare e verificare le modalità di erogazione e fruizione dello stesso; 
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• nell'ambito di tali obiettivi, il Comune di Milano ritiene che la partecipazione dei genitori assieme a 
quella dei docenti e del personale che per varie ragioni venga in contatto con il servizio, possa 
contribuire a migliorare la qualità dello stesso e a sviluppare azioni di educazione alimentare; 

• già da molti anni sono attive nelle ,strutture educative e nelle scuole cittadine Commissioni Mensa 
che, nei fatti, hanno portato un positivo contributo al miglioramento del servizio e hanno 
rappresentato uno strumento di collegamento tra il Comune, il Gestore del servizio, le istituzioni 
scolastiche ed educative e i cittadini/utenti; 

• dal momento che l'ambito di intervento territoriale demandato alla Commissione Mensa riguarda 
l'intero sistema scolastico/educativo della città di Milano, si ritiene necessario organizzare il 
coinvolgimento dei genitori adottando un sistema reticolare che preveda l'istituzione di 
Commissioni Mensa in ogni Istituto comprensivo statale e in ogni Unità Educativa Comunale; 

• nell'ambito della ristorazione scolastica le funzioni della Commissione Mensa sono aggiuntive e 
non sostitutive rispetto a quelle attribuite per legge al Comune, al Gestore del Servizio e ai 
competenti servizi dell'ASL; 

• si rende altresì necessario dotare il sistema così delineato di un organismo di coordinamento e 
rappresentanza che svolga una funzione di collegamento tra le Commissioni Mensa, le scuole, le 
strutture educative, il Comune e le sue articolazioni territoriali e il Gestore del servizio, facendosi 
carico di riportare suggerimenti, osservazioni, proposte e pareri che rivestano un interesse 
generale per il servizio, sulla base delle segnalazioni e delle istanze proposte dalle Commissioni 
Mensa; 

• si ritiene opportuno istituire due diverse tipologie di organismo istituendo le Commissioni Mensa, 
che opereranno, come detto, presso i servizi di refezione associati agli Istituti comprensivi statali 
ed alle Unità Educative comunali e la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni stesse con 
funzioni di coordinamento e raccordo, consultive e di rappresentanza delle Commissioni stesse, 
con la funzione di facilitare l'azione di sintesi delle istanze che muovono dal territorio; 

• con l'approvazione del Regolamento, di cui si allega copia (Allegato n. 1), elaborato sulla base dei 
principi sopra indicati, si ritiene necessario approvare anche lo schema di "Allegato Tecnico", con il 
quale si disciplinano le norme igienico-sanitarie e di accesso ai locali cui devono attenersi i 
commissari mensa (Allegato n.2), lo schema di "Scheda di Valutazione e Rilevazione non 
conformità" (Allegato n.3) e lo schema di "Modulo Consegna di Corpi Estranei" (Allegato n.4), che i 
commissari mensa e gli educatori/docenti dovranno utilizzare nell'attività di valutazione loro, 
affidate ai sensi del Regolamento in approvazione; 

• si ritiene opportuno affidare alla Direzione del ~gttor.E:,cçJll)unale cui compete il coordinamento e la 
vigilanza sul servizio di ristorazione scolastica, la facoltà di emanare all'inizio di ogni anno 
educativo/scolastico, speCifici comunicati con i quali rendere note modalità operative di dettaglio, 
volte a facilitare e far conoscere gli allegati e il loro uso, dando altresì atto che la stessa Direzione 
di Settore potrà integrarli o modificarne il contenuto laddove ciò si rendesse necessario per effetto 
di successivi prowedimenti di natura normativa o regolamentare; 

• le disposizioni adottate con il Regolamento proposto all'approvazione del Consiglio Comunale sono 
tutte direttamente applicabili alle Commissioni Mensa delle scuole dell'infanzia gestite dal Comune 
di Milano, mentre per le scuole statali, in ragione dell'autonomia scolastica, la costituzione 
effettiva delle Commissioni Mensa è sottoposta alle procedure amministrative di pertinenza, ferma 
restando la possibilità di proporre tutte le azioni per promuoverne la costituzione attraverso i 
servizi competenti dell'Assessorato all'Educazione e Istruzione; 
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• con l'integrale entrata in vigore del "Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della 
Rappresentanza Cittadina', perdono di efficacia le disposizioni, anche di carattere contrattuale, 
che hanno disciplinato sino ad oggi competenze e attività delle Commissioni Mensa, venendo del 
tutto sostituite dalle disposizioni di cui al citato Regolamento; 

• si ritiene di dare piena applicazione alle disposizioni del citato art. 47 del "Regolamento del 
Decentramento Territoriale" istituendo la figura del Referente di Zona, nominato dai Consigli di 
Zona, con funzioni di collegamento tra il territorio, il Comune, le Commissioni Mensa operanti nelle 
Zone di riferimento e la Rappresentanza Cittadina, secondo la disciplina contenuta nell'art. 25 della 
proposta di "Regolamento delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni Mensa", da approvare con il presente atto; 

DATO ATTO CHE: 

• la proposta di Regolamento in approvazione è l'esito della costante e fruttuosa attività di 
confronto e interlocuzione con i soggetti istituzionali e non che, a vario titolo, interagiscono nel 
garantire l'erogazione del servizio di refezione scolastica e le correlate attività di controllo: 
monitoraggio e verifica sulla qualità delle prestazioni rese dal gestore del servizio; 

• l'attività di confronto ha coinvolto nell'arco degli ultimi 18 mesi: i Servizi della DC Educazione e 
Istruzione, il gestore del servizio (Milano Ristorazione S.p.A.), i competenti servizi dell'ASL, i 
Consigli di Zona, la Direzione Centrale Decentramento e Servizi ai Cittadini e i rappresentanti dei 
genitori/utenti delle mense comunali; 

• come previsto dall'art. 29 del "Regolamento del Decentramento Territoriale" è stato effettuato il 
procedimento di consultazione obbligatoria delle Zone del Decentramento e che, nella redazione 
del nuovo regolamento, si è tenuto conto dei pareri espressi dai Consigli di Zona, rispettivamente 
con: Deliberazione 18 settembre 2013 n. 217 .Consiglio di Zona 1, Deliberazione dellO settembre 
2013 n. '107 Consiglio di Zona 2, Deliberazione 19 settembre 2013 n. 94 Consiglio di Zona 3, 
Deliberazione 12 settembre 2013 n. 221 Consiglio di Zona 4, Deliberazione 12 settembre 2013 n. 
173 Consiglio di Zona 5, Deliberazione 19 settembre 2013 n. 160 ConSiglio di Zona 6, Deliberazione 
23 settembre 2013 n. 195 Consiglio di Zona 7, Deliberazione 12 settembre 2013 n. 159 Consiglio di 
Zona 8, Deliberazione 12 settembre 2013 n. 190 Consiglio di Zona 9, come illustrato nella tabella 
allegata alla presente Deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 5); 

• la nuova disciplina innova completamente la precedente regolamentazione e sostituisce tutte le 
disposizioni contenute in precedenti atti, in particolare quelle concernenti le disposizioni relative 
alle Commissioni Mensa disciplinate' nel Contratto di servizio stipulato tra Comune di Milano e 
Milano RistQr~z\901LS.(;hA,; ... ' • ~~_,~ •.. ~., 

• si ritiene opportuno dichiarare l'immediata applicabilità delle disposizioni regolamentari inerenti la 
nomina dei Referenti delle Zone di Decentramento Cittadine; 

• che il Comune di Milano per dare piena attuazione alle disposizioni regolamentari nonché alle 
previsioni di cui alle "Linee Guida della Regione Lombardia per la Ristorazione Scolastica", si fa 
promotore di iniziative di formazione rivolte ai componenti delle commissioni mensa e agli 
educatori/docenti, in collaborazione con il Gestore del servizio e con l'A.S.L. competente; 
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Milano 

VISTI: 

Comune 
di Milano 

• gli artt. 42, 48, 49 e 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
• gli artt. 36 e 43 dello Statuto Comunale; 
• il Regolamento del Decentramento territoriale; 
• il Piano Generale di Sviluppo 2011/2016; 
• il vigente Contratto di servizio tra Comune di Milano e Milano Ristorazione S.p.A.; 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 14/11/2013 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2013, del Bilancio Triennale 2013-2015 e della Relazione Previsionale Programmatica; 
• i pareri espressi dai Consigli di Zona e le proposte di accoglimento e non accoglimento degli stessi, 

così come previsto dall'art. 29 del vigente "Regolamento del Decentramento Territoriale" (Allegato 
n.5); 

• la proposta di Regolamento delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina e gli 
schemi di: "Allegato Tecnico" (Allegato n.2), "Scheda di Valutazione e Segnalazione di non 
conformità" (Allegato n.3) e "Modulo Consegna di corpi estranei" (Allegato n.4); 

• il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, dal Direttore del Settore Programmazione e Coordinamento Servizi educativi; 

• il parere espresso dal Segretario Generale, allegato a formare parte integrante della presente 
deliberazione. 

DELIBERA 

1. Di approvare le proposte di accoglimento e non accoglimento relative ai pareri espressi dai Consigli 
di Zona, così come formulate ai sensi dell'art. 29 del vigente "Regolamento del Decentramento 
Territoriale" (Allegato n. 5). 

2. Di approvare il nuovo "Regolamento comunale della Commissione Mensa e della Rappresentanza 
Cittadina delle Commissioni Mensa" e i suoi allegati, come elencati nelle premesse, a formare 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

3. Di programmare iniziative di formazione rivolte ai componenti delle Commissioni Mensa e agli 
educatori/docenti, in collaborazione con il Gestore del Servizio e l'A.S.L. competente. 

4. Di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto n.2 entrerà in vigore a partire dall'anno 
scolastico 2014/2015, fatte salve le disposizioni inerenti alla nomina dei referenti delle zone di 
decentramento cittadino, disposizioni che avranno effetto a decorrere dall'esecutività della 
deliberazione di approvazione del medesimo liéiiolamento"e che, il decorrere dall'entrata in vigore 
dell'intero Regolamento, saranno abrogate le disposizioni inerenti le Commissioni mensa 
contenute negli atti, anche di natura contrattuale, vigenti. 
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MIlano 
Comune 
dI MIlano 

5. Di affidare alla Direzione del Settore comunale cui compete il coordinamento e la vigilanza sul 
servizio di ristorazione scolastica, la facoltà di emanare all'inizio di ogni anno educativo/scolastico, 
specifici comunicati con i quali rendere note modalità operative di dettaglio, volte a facilitare e far 
conoscere gli allegati e il loro uso, dando altresl atto che la stessa Direzione di Settore potrà 
integrarli o modificarne il contenuto laddove ciò si rendesse necessario per effetto di successivi 
provvedimenti di natura normativa o regolamentare. 

6. Di dare mandato alla Direzione del Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi di 
adottare gli atti attuativi necessari, ivi compreso quello inerente l'aggiornamento del contratto di 
servizio in essere con Milano Ristorazione S.p.A., così come evidenziato nelle premesse della 
presente deliberazione. 

7. Di pubblicare il presente atto all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 
D. Lgs. 267/2000. 

8. Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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Milano 

Comune 
di Mliano 

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 
OGGETTO: 

Approvazione del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza 
Cittadina delle Commissioni Mensa 

Numero progressivo infonnatico: ,t 1 <j 

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

FAVOREVOLE 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

SERVIZI EDUCATIVI 
Dott.ssa Una Rosa Lucarelli 

#firmadigitale;O,16 # 

Firmato digitalmente da Una Rosa Lucarelli in data 06/02/2014 
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Comune 
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE 

OGGETIO: Approvazione del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza 

Cittadina delle Commissioni Mensa 

Numero proposta: 119 

PARERE DI LEGITTIMITA' 

(Art.2- comma 1- Regolamento del Sistema sui Controlli Interni) 

Favorevole 

07/02/2014 
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TITOLO I 

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI MENSA 

Capo I 

PRINCIPI RUOLO E COMPETENZE 

Art. 1 Sistema delle Commissioni Mensa Scolastiche 

1. Il Sistema delle Commissioni Mensa opera nell'interesse dell'utenza promuovendo la 
partecipazione degli utenti, il coinvolgimento dei servizi comunali competenti e delle 
istituzioni scolastiche, favorisce il ricambio dei propri componenti e la massima 
partecipazione dei genitori, dei docenti e del personale educativo alle sue attività. 

2. Le Commissioni Mensa scolastiche sono rappresentate a livello cittadino e di Zona di 
Decentramento dalla Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, secondo le 
disposizioni disciplinate al TITOLO Il del Regolamento. 

Art. 2 Istituzione delle Commissioni Mensa 

1. In ogni Unità Educativa comunale e in ogni Istituto Comprensivo statale è istituita una sola 
Commissione Mensa. 

2. Fanno parte della Commissione Mensa i rappresentanti dei genitori/tutori nominati 
secondo la disciplina del successivo Capo Il e i rappresentanti designati dal personale 
educativo/docente. 

3. I genitori e i docenti designati a norma dei successivi articoli negli Asili Nido e nelle scuole 
coordinate da un'unica Unità Educativa comunale formano una sola commissione mensa, 
senza limiti nel numero dei componenti. 

4. I genitori e i docenti designati a norma dei successivi articoli nelle scuole coordinate da un 
unico Istituto Comprensivo statale formano una sola commissione mensa, senza limiti nel 
numero dei componenti. 

S. La Commissione Mensa nominata a livello di Unità Educativa e di Istituto Comprensivo può, 
nell'ambito delle proprie prerogative, organizzarsi in sottocommissioni cui affidare la 
valutazione e il monitoraggio dei servizi di ristorazione di competenza. 

Art. 3 Ruolo delle Commissioni Mensa 

1. Le Commissioni Mensa e la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa esercitano, 
nell'interesse dell'utenza e secondo le modalità e le competenze disciplinate dal presente 
Regolamento, un ruolo di: 

a. collegamento tra utenti, Comune e Gestore del servizio, facendosi carico di riportare i 
suggerimenti e i reclami che pervengono dall'utenza stessa; 

b. consultazione per quanto riguarda: il menù scolastico, le modalità di erogazione del 
servizio e il contratto con il gestore; 
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c. interlocutore nei diversi progetti/iniziative di educazione alimentare nella scuola, 
mirando a rendere responsabili i suoi componenti ai fini della promozione di sane scelte 
alimentari tra tutti i genitori; 

d. valutazione e monitoraggio della qualità del servizio, del rispetto del contratto con il 
gestore, dell'accettabilità del pasto. 

2. Le attività di cui al comma precedente sono esercitate dalle Commissioni anche per mezzo 
della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa come previsto dal successivo TITOLO 
Il. 

Art. 4 Competenze delle Commissioni Mensa 

1. Alle Commissioni Mensa Cittadine compete l'attività di valutazione e monitoraggio sul 
servizio della ristora zio ne scolastica somministrato nelle Scuole dell'Infanzia Comunali e 
Statali, Primarie e Secondarie di r grado Statali e Paritarie Comunali, nei Nidi d'infanzia e 
nelle sedi individuate per i Centri Estivi. 

2. Le regole di accesso ai locali oggetto di sopralluogo e le modalità operative di 
comportamento e igieniche cui attenersi nell'espletare le attività di valutazione e 
monitoraggio sono disciplinate nell' Allegato Tecnico al presente Regolamento (Allegato n. 2). 
I componenti le Commissioni Mensa possono effettuare sopralluoghi nei locali adibiti al 
servizio della ristorazione: centri cottura, panificio, refettori, locali di rigoverno, depositi 
derrate ed eventuali nuovi futuri centri di produzione del gestore del servizio. 

3. Le attività di valutazione affidate ai componenti delle Commissioni Mensa sono da 
effettuarsi attraverso il monitoraggio a vista e all'assaggio e sono dettagliatamente indicate 
nella Scheda di valutazione (Allegato 3 - Scheda di Valutazione del Servizio e di Rllevazione 
delle non conformità), di cui al successivo art. 5. La valutazione e il monitoraggio sono 
effettuati nel rispetto delle "Linee di Indirizzo Nazionale per la Ristorazione Scolastica" e sulla 
base delle disposizioni contenute nelle "Linee Guida della Regione Lombardia per la 
Ristorazione scolastica", attraverso la rilevazione dei seguenti dati, parametri e indicatori: 

I. MONITORAGGIO AMBIENTI E ATTREZZATURE 
a. Centro Cottura/Deposito derrate/Panificio 

• pulizia di ambiente e arredi 
• corrispondenza delle derrate alimentari con quanto previsto nel contratto di servizio e 

nel menù in vigore 
b. Refettorio/Locali di rigoverno 

• pulizia di ambiente e arredi 
• pulizia e condizioni dei contenitori termici 
• presenza di sistemi di mantenimento della temperatura (ad es. carrelli termici, 

scaldavivande, termobox) 

Il. EROGAZIONE DEL SERVIZIO - VALUTAZIONE E MONITORAGGIO A VISTA 
Preliminarmente sono rilevati i seguenti dati: 
• composizione menù del giorno 
• esposizione del menù 
• corrispondenza del menù del giorno con quello indicato nel menù esposto 
• numero di pasti complessivi e peso complessivo degli stessi serviti nella struttura 
• osservazione comportamento degli addetti verso gli utenti; 
• osservazione stato dell'abbigliamento di servizio degli addetti; 
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a. Distribuzione del pasto 
verifica delle temperature del pasto attraverso i'osservazione delle operazioni di 

misurazione effettuate dall'addetto del Gestore 
rilevazione tempo trascorso dall'arrivo del pasto alla sua distribuzione 
durata della distribuzione dell' piatto 
durata della distribuzione del 2' piatto 
durata del pranzo 

- verifica deJle porzioni somministrate con ie modalità indicate nell'allegato tecnico; 
numero di persone addette alla distribuzione presenti 

b. Assaggio del pasto· Valutazione soggettiva 
Gli indicatori di valutazione sono basati su quelli indicati nella "Scheda di valutazione 
e Rilevazione non conformità" (Allegato n. 3) 

• temperatura del cibo 
cottura del cibo 

• sapore 
giudizio globale 

c. Valutazioni specifiche 
Pane 

note sul tipo di pane (integrale, etc.) 
indicazione della presenza del pane sui tavoli prima della distribuzione 
accettabilità del pane 

Frutta/Dessert 
- accettabilità della frutta/dessert 

ararlo di distribuzione della frutta/dessert nell'arco della giornata 
Altro 

modalità di sgombero del rifiuti eseguita dagli addetti del gestore 

III. INDICE DI GRADIMENTO DEL PASTO 

Facendo riferimento alle "linee Guida della Regione Lombardia per ia ristorazione 
scolastica", l'indice di gradimento del pasto è calcolato applicando parametri di 
valutazione basati sul numero di bambini che hanno mangiato più della metà della 
porzione servita. Sulla base di tali parametri (analiticamente descritti nella "Scheda di 
Valutazione del Servizio e di Rilevazione delle non conformità" - Allegato n. 3), si calcola 
l'indice di gradibilità per ciascun piatto. 

I valori delrindice di gradibilità presi in esame per valutare l'accettabilità di un piatto 
sono i seguenti: 

• indice di gradibilità tra 75% e 100% 
• indice di gradibilità tra 50% e 74% 
• indice di gradibilità tra 25% e 49% 
• indice di gradibilità tra 0% e 24% 

= piatto totalmente accettato (TA) 
= piatto parzialmente accettato (PA) 
= piatto parzialmente rifiutato (PR) 
= piatto totalmente rifiutato (TR) 

La valutazione si basa sulla gradibilità dei seguenti piatti: 

• Primo piatto TA PA PR TR 

• Secondo piatto TA PA PR TR 

• Contorno TA PA PR TR 

• Pane TA PA PR TR 

• Frutta/dessert TA PA PR TR 
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IV. ASSAGGIO DEL PASTO IN RELAZIONE ALLE DIETE SPECIALI 

Le specifiche modalità attraverso le quali si procede alla valutazione delle diete speciali 
sono disciplinate nell'Allegato Tecnico (Allegato n. 2) cui si rimanda. 

Art. 5 Scheda di Valutazione del servizio e di Rilevazione delle non conformità 

1. Di ciascun sopralluoga effettuato lo Commissione Mensa redige una scheda di 
valutazione ("Scheda di Valutazione del servizio e di Rilevazione delle non conformità" -
Allegato n. 3) che, debitamente compilata, deve essere consegnata alla Direzione Scolastica 
o all'Unità Educativa Comunale interessate che lo trasmettono, tempestivamente, al 
Responsabile dell'Unità di Controlla Comunale e al Gestore del Servizio. La scheda può 
essere inviata, a chi si ritiene necessaria, anche tramite posta elettronica. Quando a 
effettuare un sopralluogo siano più componenti di una stessa Commissione Mensa, nei 
locali di cui al comma Z dell'art. 4, deve essere compilata un'unica "Scheda di Valutazione 
del servizio e di Rilevazione delle non conformitàH

• 

2. La scheda di cui al comma 1 contiene una sezione dedicata alla rilevazione delle non 
conformità da compilare qualora, in fase di valutazione, il soggetto rilevatore individui delle 
non conformità che ritenga opportuno segnalare in modo specifico. 

3. La segnalazione di non conformità o di situazioni di particolare interesse e la stessa 
valutazione del servizio, devono essere obbligatoriamente rese utilizzando la scheda di cui al 
1" comma (Allegato n. 3). Non possono essere utilizzati altri strumenti che non siano 
disciplinati dal presente Regolamento o non preventivamente concordati tra Comune di 
Milano e Gestore del servizio, sentita la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. 

4. La scheda di valutazione (Allegato n. 3) è messa a disposizione delle Commissioni Mensa a 
cura del Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale all'inizio dell'anno scolastico. 

5. È facoltà della Commissione Mensa, in esito al sopralluogo effettuato, segnalare all'Unità di 
Controllo Comunale i casi che potrebbero dar luogo al blocco delle derrate. 

Art. 6 Rilevamento di corpi estranei 

1. Nel caso di ritrovamento di corpi estranei la Commissione Mensa o il diverso soggetto che 
effettui il ritrovamento, compila la scheda di cui all'Allegato n. 4 - "Modulo Consegna Corpi 
Estranei", predisposta dal Gestore del Servizio e la scheda di cui all'Allegato 3 - "Scheda di 
Valutazione del servizio e di rilevazione delle non conformità". Le schede sono messe a 
disposizione dei Dirigenti Scolastici e delle Unità Educative Comunali dal Responsabile 
dell'Unità di Controllo Comunale. 

2. La procedura operativa da eseguire nei casi previsti al comma 1 è disciplinata nell'Allegato 
Tecnico di cui al precedente art. 4 (Allegato n. 2). 

3. Il Modulo di Consegna di Corpi estranei (Allegato n. 4) è messo a disposizione delle 
Commissioni Mensa a cura del Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale all'inizio 
dell'anno scolastico. 
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4. la segnalazione e la consegna di corpi estranei devono essere effettuate utilizzando 
esclusivamente i moduli previsti al comma 1 dell'art. 5 (Allegato n. 3) e al comma 1 del 
presente articolo (Allegato n. 4), non possono essere utilizzati altri strumenti non disciplinati 
dal presente Regolamento o non preventivamente concordati tra Comune e Gestore del 
servizio, sentita la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. 

Art. 7 Comunicazioni sulla Procedura di autocontrollo del Gestore 

1. Nel caso sia stata rilevata una non conformità che abbia determinato un rischio grave per 
la salute, il Gestore del servizio, dopo avere adottato le misure previste dalla propria 
procedura di autocontrollo (riesame dei protocolli previsti, verifica della loro applicazione e 
valutazione di eventuali misure correttive, etc.), trasmette tempestivamente una 
comunicazione che contenga l'analitica descrizione dei fatti accertati e la descrizione delle 
azioni intraprese a: 

a. Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale 

b. Direzione Scolastica e/o Unità Educativa Comunale interessate 

c. Ove la segnalazione sia stata fatta da una Commissione Mensa, al suo Referente e al 
Coordinatore della Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa, nel rispetto 
della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Capo Il 

NOMINA DEI COMMISSARI, INCOMPATIBILITÀ 
E CESSAZIONE DALL'INCARICO 

Art. 8 Nomina dei componenti della Commissione Mensa 

1. le Commissioni mensa sono costituite di norma entro il mese di ottobre di ogni anno 
scolastico/educativo. 

2. le domande di partecipazione per la nomina a componente di una Commissione Mensa, 
devono essere presentate al Responsabile dell'Unità Educativa o al Dirigente Scolastico da cui 
dipende la struttura per la quale è presentata la domanda. Il richiedente dovrà presentare la 
propria domanda di partecipazione in forma scritta su apposito modulo predisposto dal 
Comune di Milano, autocertificando di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità 
disciplinate al presente Capo. 

3. Il Responsabile dell'Unità Educativa e il Dirigente Scolastico, ricevute le domande di 
partecipazione, verificano che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti di cui al 
seguente art. 9. 
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4. Una volta verificate le domande e proweduto alle eventuali comunicazioni ai soggetti 
interessati, il Responsabile dell'Unità Educativa o il Dirigente Scolastico competente, 
utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Milano, redige l'elenco dei membri 
nominati e lo trasmette tempestivamente al Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale 
che effettua la verifica sulle cause d'incompatibilità previste all'art. 10. Nel caso fossero 
rawisate delle incompatibilità, il Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale comunica 
tempestivamente all'interessato l'awenuta decadenza, che ha effetto immediato e 
contestualmente informa il Responsabile dell'Unità Educativa o il Dirigente Scolastico che 
adottano i prowedimentl conseguenti. La nomina dei membri della Commissione Mensa è 
comunicata dal Responsabile dell'Unità Educativa comunale al Consiglio di Unità Educativa e 

- dal Dirigente scolastico all'Organo Collegiale competente. 

5. Gli elenchi dei componenti delle Commissioni Mensa sono affissi, a cura del Responsabile 
dell'Unità Educativa e del Dirigente Scolastico competenti, alle bacheche delle strutture 
educative nelle quali operano le Commissioni stesse. Gli elenchi affissi alle bacheche possono 
contenere ulteriori informazioni (n· telèfono, e mail, etc.) che i diretti interessati vogliano 
rendere pubbliche, previa acquisizione da parte delle segreterie scolastiche/educative di 
espressa liberatori a sottoscritta dagli stessi. 

6. Il Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale trasmette tempestivamente al 
Coordinatore della Rappresentanza delle Commissioni Mensa l'elenco delle Commissioni 
Mensa istituite e dei membri loro assegnati, dopo avere compiuto i controlli previsti ai commi 
4 e 5 del presente articolo. 

7. Il Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale trasmette tempestivamente copia 
dell'elenco di cui al comma 6, suddiviso per Zona di Decentramento, ai Referenti di cui all'art. 
25 o, in mancanza della loro nomina, ai Consigli di Zona competenti per territorio. 

Art. 9 Requisiti di partecipazione 

1. Ogni anno scolastico possono segnalare la propria disponibilità secondo le modalità 
stabilite dal presente Regolamento: 

a. i genitori/tutori degli alunni iscritti al servizio della ristorazione scolastica coordinato da 
un'unica Unità Educativa o da un unico Istituto Comprensivo, la domanda spetta· a 
entrambi i genitori. 

b. nel caso in cui nessuno dei genitori possa rendersi disponibile a essere inserito in una 
Commissione Mensa potranno presentare domanda di partecipazione i nonni, previo 
espresso consenso dei genitori/tutori. Nella stessa Commissione mensa non potranno 
essere designati più di due nonni in rappresentanza di minori appartenenti allo stesso 
nucleo familiare. 

c. gli educatori, i docenti che prestano il proprio servizio in strutture (Asili nido e scuole) 
coordinate da un'unica Unità Educativa Comunale o da un unico Istituto Comprensivo. 
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Art. 10 Incompatibilità e cause di rigetto della domanda 

1. Non è compatibile con il ruolo di Commissario il personale dipendente del Comune di 
Milano che presta attività professionale presso il Settore cui compete il coordinamento e il 
controllo dei servizi della ristorazione scolastica, escluso il personale docente/educativo sulla 
base delle disposizioni di cui all'articolo precedente. Sono altres ì incompatibili i dipendenti, i 
consulenti e i collaboratori che a vario titolo prestino servizio a favore del Gestore del Servizio 
della ristorazione scolastica e delle società appaltatrici dello stesso. 

2. Non possono presentare domanda coloro che entro i termini di scadenza stabiliti per la 
presentazione della stessa, risultino in solventi e che pertanto non siano in regola con il 
pagamento delle quote di compartecipazione al servizio della ristorazione. I casi d'insolvenza 
considerati riguardano i debitori inseriti negli elenchi trasmessi periodicamente dal Gestore 
del servizio ali' Amministrazione Comunale, per la successiva messa a ruolo. I controlli i cui al 
presente articolo sono eseguiti dal Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale. 

Art. 11 Insediamento della Commissione Mensa 

La Commissione Mensa si considera regolarmente insediata al momento della nomina dei 
suoi componenti ai sensi dell'art. 8. 

Art. 12 Durata in carica della Commissione Mensa 

1. La Commissione Mensa resta in carica dal giorno del suo insediamento ai sensi dell'art. 11 
sino alla nomina dei componenti della nuova Commissione nel corso del successivo anno 
educativo/scolastico. 

2. La Commissione mensa rimane in carica sino al termine del mandato sempreché i membri 
in carica siano in numero non inferiore a due. 

Art. 13 Cessazione dall'incarico dei componenti delle Commissioni Mensa 

1. I componenti delle Commissioni Mensa cessano dalle loro funzioni: 

a. il giorno dell'insediamento della nuova Commissione ai sensi dell'art. 11. 

b. al termine della frequenza del ciclo scolastico dei figli o il giorno successivo alla revoca, 
se awenuta in corso di anno scolastico/educativo, dell'iscrizione dei figli al Nido/Scuola 
o al servizio della ristorazione scolastica. In tali casi si procede alla sostituzione a norma 
dell'art. 14. Le previsioni del presente comma sono rileva bili anche d'ufficio dai servizi 
compenti del Comune di Milano o dal Dirigente Scolastico. 

c. a seguito delle dimissioni presentate in forma scritta alla segreteria dell'Istituto 
Comprensivo o dell'Unità Educativa competente. Le dimissioni sono irrevocabili. In tali 
casi si procede alla sostituzione a norma dell'art. 14. 

d. quando siano rilevate le cause d'incompatibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 10. 
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Art. 14 Integrazione e sostituzione dei componenti delle Commissioni Mensa 

1. Nel mese di febbraio i Responsabili delle Unità Educative e I Dirigenti scolastici raccolgono 
ulteriori domande di partecipazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 e stilano un elenco 
delle disponibilità avendo proweduto agli adempimenti previsti dal Capo Il del presente 
Regolamento. 

2. I Responsabili delle Unità Educative e i Dirigenti scolastici una volta adempiute le 
procedure di cui al primo comma prowedono alla sostituzione dei componenti cessati e 
all'integrazione numerica delle Commissioni Mensa di competenza. 

Art. 15 Norme di rinvio 

1. Le materie del presente Regolamento, per quanto applicabili agli istituti comprensivi 
statali, sono oggetto di accordo tra il Comune di Milano e l'Ufficio Scolastico Territoriale di 
Milano. 

2. La modulistica e le disposizioni amministrative relative alla presentazione delle domande, 
alla nomina dei membri, alla loro sostituzione e a ogni altro aspetto non direttamente 
disciplinato nel presente Regolamento e nei suoi allegati sono oggetto di separati atti, sentita 
la Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa. 

Capo III 

ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI MENSA E LORO REFERENTI 

Art- 16 Organizzazione e Funzionamento delle Commissioni Mensa 

Le Commissioni Mensa stabiliscono al proprio interno autonomamente e nel rispetto dei 
principi democratici le modalità operative per garantire il proprio funzionamento e lo 
svolgimento dei compiti e delle attività loro assegnate dal presente Regolamento. 

Art. 17 Designazione dei Referenti di Commissione 

1. Le Commissioni Mensa, nella prima seduta, nominano sino a due Referenti; nel caso si 
siano organizzate in sotto commissioni possono nominare un referente per ognuna di esse. La 
nomina è eseguita con modalità stabilite in piena autonomia da ogni Commissione. 

2. Le Commissioni Mensa comunicano all'Unità Educativa/Direzione Scolastica competente i 
nominativi e i recapiti dei Referenti designati, nonché ogni altra notizia che interessi tale 
carica (dimissioni, sostituzioni, temporanei impedimenti, ecc.). La comunicazione deve essere 
resa in forma scritta. 

3. Le notizie di cui al precedente comma 2 sono trasmesse dalle Unità Educative e dalle 
Direzioni Scolastiche, entro tre giorni dal loro ricevimento, al Responsabile dell'Unità di 
Controllo Comunale che, contestualmente le trasmette al Gestore del Servizio e al 
Coordinatore della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. 

4. I referenti possono essere revocati in ogni momento dalla Commissione che li ha nominati, 
con le stesse procedure adottate per la loro nomina. 
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Art. 18 Competenze dei Referenti di Commissione 

1. I Referenti, limitatamente alle strutture nelle quali esercita la propria attività la 
Commissione Mensa che li ha designati, curano i rapporti tra la Commissione stessa, l'Unità di 
Controllo Comunale, il Gestore del servizio e la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni 
Mensa e segnalano alla Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, su indicazione 
della Commissione mensa, le tematiche di rilevanza generale e che possono essere 
d'interesse comune anche alle altre commissioni mensa cittadine. 

2. I Referenti possono chiedere al Responsabile dell'Unità Educativa comunale o al Dirigente 
Scolastico, competenti ai sensi dell'art. 2, il supporto organizzativo per la convocazione delle 
riunioni della Commissione mensa o della sotto commissione (messa a disposizione dei locali, 
invio della convocazione, ecc.) e per l'organizzazione di eventuali ulteriori attività e iniziative 
promosse dalla Commissione Mensa, compatibilmente con le risorse economiche e 
organizzative a disposizione del Comune e delle scuole. . 

3. I referenti assolvono gli eventuali altri compiti loro delegati dalla Commissione stessa 
nell'ambito delle proprie prerogative. 

4. I Referenti informano i componenti della Commissione che li ha designati, sul presente 
Regolamento, sui suoi allegati e sugli atti di cui all'art. 22 comma 2. 

TITOLO II 

RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA 

Capo I 
COMPETENZE E COMPOSIZIONE DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA 

DELLE COMMISSIONI MENSA 

Art. 19 Competenze della Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa 

1. Il Comune di Milano e il Gestore del servizio riconoscono la Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni Mensa quale organo consultivo, rappresentativo delle Commissioni Mensa. 

2. la Rappresentanza cittadina svolge una funzione di collegamento, nelle tematiche a essa 
affidate, tra le Commissioni Mensa, le scuole, le strutture educative, il Comune e le sue 
articolazioni territoriali e il Gestore del servizio, facendosi carico di riportare suggerimenti, 
osservazioni, proposte e pareri che rivestano un interesse generale per il servizio, sulla base 
delle segnalazioni e delle istanze documentate che le Commissioni Mensa abbiano 
contestualmente presentato sia alla Rappresentanza che al Gestore del servizio. 

3. la Rappresentanza Cittadina assicura il confronto periodico con le Commissioni Mensa con 
il supporto dei servizi comunali competenti e organizza, almeno due volte l'anno e nella fase 
preparatoria dei menù, incontri con le Commissioni Mensa, anche per il tramite dei loro 
Referenti, sulle tematiche di competenza, al fine di formulare proposte e suggerimenti al 
Gestore del servizio e al Comune, ai sensi del comma 4. 

4. Nella fase preparatoria dei menù stagionali e di predisposizione del servizio, il Gestore, in 
collaborazione con il Comune, promuove il confronto con la Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni mensa e con i Referenti delle Zone di Decentramento di cui al successivo art. 25, 
al fine di raccogliere proposte e suggerimenti. 
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5. 1\ Comune mette a disposizione della Rappresentanza Cittadina un locale per le sue attività, 
anche attraverso il supporto delle Zone di Decentramento cittadino. 

6. la Rappresentanza cittadina deve essere consultata preventivamente nel caso in cui il 
Comune intenda apportare modifiche al presente Regolamento. 

Art. 20 Composizione e durata in carica 
della Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa 

1. la Rappresentanza Cittadina è composta di diciotto (18) membri eletti dalle Commissioni 
mensa, nel numero di due per ogni Zona di Decentramento cittadino. 

2. 1\ mandato dei componenti eletti nella Rappresentanza Cittadina dura due anni ed è 
rinnovabile per una sola volta sino a un massimo di quattro anni consecutivi. 

3. la Rappresentanza Cittadina stabilisce al proprio interno le modalità operative per 
garantire. il proprio funzionamento e lo svolgimento dei compiti e delle attività assegnate dal 
presente Regolamento. 

Art. 21 Coordinatore della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa 

1. la Rappresentanza Cittadina nomina al suo interno, nella prima seduta, un Coordinatore e 
un Vice Coordinatore con i quali il Comune e il Gestore del servizio s'interfacciano nella 
gestione delle attività istituzionali e delle attività previste dal presente Regolamento, 
specialmente per la· trasmissione di dati e documenti da parte del Comune e/o del Gestore e 
quando sia necessario procedere alla consultazione della Rappresentanza a norma di 
Regolamento. . 

2. Coordinatore e Vice Coordinatore restano in carica sino alla scadenza del mandato della 
Rappresentanza che li ha nominati e possono essere confermati per un solo altro mandato 
sino a un massimo di quattro anni consecutivi. Coordinatore e Vice coordinatore sono 
revoca bili, anche disgiuntamente, con le medesime procedure adottate per la loro nomina. 

3. la Rappresentanza Cittadina' comunica tempestivamente al Responsabile dell'Unità di 
Controllo Comunale e al Gestore del Servizio i nominativi e i recapiti del Coordinatore e del 
Vice Coordinatore, e ogni altra notizia che interessi tale carica (dimissioni, sostituzioni, 
temporanei impedimenti, ecc.). la comunicazione deve essere resa in forma scritta con le 
modalità concordate tra gli interessati. 

Art. 22 Organizzazione dei lavori 
della Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa 

1. la Rappresentanza Cittadina incontra prima dell'inizio dell'anno scolastico e 
periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, il Comune, i Referenti delle Zone di 
Decentramento e il Gestore del servizio al, fine di un confronto sui temi comuni alle 
Commissioni Mensa. 

2. 1\ Comune di Milano potrà adottare specifici atti per disciplinare gli ulteriori aspetti di 
carattere amministrativo di cui al presente articolo, sentita la Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni Mensa. 
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Capo Il 

ELEZIONE E CAUSE D'INELEGGIBILITÀ DEI COMPONENTI LA 
RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA 

Art. 23 Elezione dei Rappresentanti delle Commissioni Mensa Cittadine 

1. Ai sensi dell'art. 20 comma 1 i membri della Rappresentanza sono eletti democraticamente 
dai componenti delle Commissioni Mensa cittadine nel periodo che intercorre tra novembre 
e gennaio dell'anno scolastico in cui si deve prowedere all'elezione o al rinnovo degli 
incarichi. L'individuazione dei candidati è effettuata secondo le modalità stabilite 
autonomamente dalle Commissioni Mensa con la collaborazione e il supporto del Comune di 
Milano, anche attraverso l'intervento delle Zone di Decentramento Cittadine e delle Direzioni 
Scolastiche. Il voto è personale, libero e segreto. 

2. Sono eleggibili i membri in carica delle Commissioni Mensa a rappresentanza sia dei 
genitori/tutori sia dei docenti/personale educativo. 

3. L'elezione dei componenti della Rappresentanza Cittadina è effettuata per Zona di 
Decentramento. Sono eletti componenti della Rappresentanza Cittadina i due candidati alla 
carica che per Zona di decentramento ottengano il maggior numero di voti. 

4. All'elezione partecipa un incaricato del Comune di Milano il quale redige un sommario 
verbale sulle operazioni di voto e annota i nominativi degli eletti e dei candidati non eletti che 
abbiano ricevuto almeno un voto. Tali nominativi e le liste dei candidati non eletti che 
abbiano ricevuto almeno un voto di preferenza sono trasmessi, entro il giorno successivo alle 
operazioni di voto, alla Direzione del Settore comunale competente al controllo del servizio 
della ristorazione scolastica. 

5. La Direzione del Settore Comunale competente ai sensi del comma precedente, redige 
l'elenco completo di tutti gli eletti per Zone di Decentramento e lo trasmette ai Responsabili 
delle Unità Educative, ai Dirigenti Scolastici, al Gestore del Servizio e alle Zone di 
Decentramento. 

6. È facoltà della Direzione del Settore di cui al comma precedente eseguire le verifiche atte a 
escludere cause d'incompatibilità a norma del TITOLO I Capo Il del presente Regolamento, e il 
controllo di cui al comma 5 dell'art. 24. Nel caso in cui riscontri delle cause ostative 
all'assolvimento dell'incarico dichiara la decadenza immediata del candidato eletto e 
contestualmente nomina il primo dei non eletti della Zona di Decentramento di riferimento. 
Nel!' eventualità che non vi siano altri candidati in lista per i quali siano stati espressi voti, si 
procederà a nominare il primo dei non eletti che abbia raggiunto il maggior numero di voti tra 
tutti i non eletti delle altre Zone di Decentramento, in caso di parità di voti sarà designato il 
più giovane anagraficamente. 
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Art. 24 Ineleggibilità, cessazione, surroga e dimissioni dei componenti eletti 

1. Non possono candidarsi coloro i quali si trovino nelle condizioni d'ineleggibilità e/o 
incompatibilità disciplinate al TITOLO I - Capo Il del presente Regolamento per i componenti 
le Commissioni Mensa. Il Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale accerta la condizione 
che determina l'eleggibilità e la compatibilità all'incarico degli eletti e nel caso rilevi una delle 
cause ostative ai sensi degli artt. 9, 10 e 13 del presente Regolamento, ne dichiara 
l'immediata decadenza dall'incarico. 

2. In caso di cessazione dalla carica di un componente della Rappresentanza cittadina si 
procede a surroga con la chiamata del primo dei non eletti della rispettiva lista relativa alla 
Zona di Decentramento competente. Nel caso in cui non sia possibile procedere a surroga per 
mancanza di altri candidati votati si procederà alla nomina del primo dei non eletti che abbia 
raggiunto il maggior numero di voti tra tutti i non eletti delle altre Zone di Decentramento, in 
caso di parità di voti sarà designato il più giovane anagrafica mente. 

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere a surroga per mancanza di ulteriori candidati 
votati si procederà al rinnovo dell'elezione per la sola Zona di decentramento interessata e 
per il solo posto resosi vacante. Non si procede all'elezione per surroga nell'ultimo semestre 
del biennio di mandato della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. 

4. I componenti della Rappresentanza non possono ricoprire più di due mandati consecutivi, 
qualunque sia la durata effettiva di tali mandati. 

5. le dimissioni dalla Commissione Mensa di appartenenza di colui/colei che sia 
contemporaneamente anche membro della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni 
Mensa, determinano automaticamente la cessazione dalla carica ricoperta in quest'ultimo 
organismo. In tal caso si procede alla surroga del componente secondo le norme previste dal 
presente Regolamento. 

6. le dimissioni di un componente della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa 
non determinano la contestuale cessazione dall'incarico ricoperto in una Commissione 
Mensa. 

CAPO III 

REFERENTI DEI CONSIGLI DI ZONA DI DECENTRAMENTO 

Art. 25 Nomina dei Referenti delle Zone di Decentramento e loro competenze 

1. I Consigli di Zona nominano tra i propri consiglieri un Referente di Zona. la nomina è 
tempestivamente comunicata alla Direzione del Settore Comunale competente al controllo 
sul servizio della ristorazione scolastica. 

2. I Referenti delle Zone di Decentramento possono essere sostituiti o revocati dall'incarico, 
dal Consiglio di Zona che li ha nominati, in ogni momento e secondo le modalità adoperate 
per la loro nomina. la sostituzione e/o la revoca dell'incarico sono tempestivamente 
comunicate alla Direzione del Settore Comunale competente al controllo del servizio della 
ristorazione scolastica. 

3. I Referenti delle Zone di Decentramento rappresentando le istanze dei rispettivi Consigli di 
Zona, hanno una funzione di collegamento tra il territorio, il Comune, le Commissioni Mensa 
operanti nelle Zone di riferimento e la Rappresentanza Cittadina. A tal fine possono 
organizzare incontri anche su questioni di particolare interesse con i soggetti indicati nel 
presente articolo. 
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4. I Referenti di Zona facilitano la comunicazione fra i soggetti coinvolti territorialmente a 
norma del presente Regolamento e gli utenti anche al fine di garantire la trasparenza del 
servizio della ristorazione scolastica, attivano la collaborazione a livello locale tra soggetti 
pubblici e privati per proporre programmi e attività in tema di educazione alimentare e 
promozione della salute di alunni, genitori, personale scolastico e comunità, elaborano 
proposte finalizzate al miglioramento del servizio, con il coinvolgimento delle Commissioni 
Educazione dei Consigli di Zona. 

5. Il Referente del Consiglio di Zona partecipa agli incontri di cui all'art. 19 comma 4 e art. 22 
comma 1. 

6. I Referenti di Zona acquisiscono dal Responsabile dell'Unità di Controllo comunale, con 
cadenza trimestrale, la sintesi delle segnalazioni, dei reclami e delle schede di valutazione che 
riguardano il servizio erogato nella Zona di competenza e acquisiscono dalle Commissioni 
Mensa territorialmente competenti e dalla Rappresentanza Cittadina i dati e le informazioni 
necessari all'assolvimento del proprio incarico. 

7. la durata del mandato dei Referenti di Zona corrisponde a quella del Consiglio di Zona che 
li ha nominati. 

8. I Re/erenti di cui al comma l non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità 
previste dall'art. 10. Il Consiglio di Zona prowede tempestivamente alla sostituzione, ai 
sensi del precedente comma Z, del Referente per il quole sia stata accertata una causa di 
incompotibilità. 

TITOLO III 

NORME FINALI E DI RINVIO 

Art. 26 Gratuità degli incarichi 

1. I componenti della Commissioni Mensa e i loro Referenti, il Coordinatore e il Vice 
Coordinatore e i componenti della Rappresentanza Cittadina e i Referenti nominati ai sensi 
dell'art. 25, non percepiscono rimborsi né alcun emolumento per lo svolgimento degli 
incarichi previsti dal presente Regolamento che, pertanto, sono prestati a titolo gratuito. 

Art. 27 Accesso alla documentazione e trasparenza dei dati e delle informazioni 

1. I componenti delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni Mensa, fatte salve le disposizioni di cui al citato Allegato Tecnico (Allegato n. 2), 
possono prendere visione della documentazione in possesso del Gestore del Servizio 
necessaria allo svolgimento delle proprie competenze come disciplinate dall'art. 4. 

2. Il Gestore, ove la richiesta abbia a oggetto il rilascio in copia della documentazione di cui al 
comma 1, può chiedere che tale richiesta sia formulata per iscritto. Per quanto non 
disciplinato dal presente Regolamento e dai suoi allegati si applica la normativa in materia di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
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3. I dati personali e/o sensibili dei quali i soggetti di cui al comma 1 vengano a conoscenza nel 
compiere le attività disciplinate dal presente Regolamento, devono essere trattati al sensi 
della normativa in materia di protezione del dati personali e delle disposizioni emanate dal 
Comune di Milano e/o dai Gestore del servizio. 

4. Copia del presente Regolamento è affissa a cura del Comune di Milano e in collaborazione 
con le Direzioni Scolastiche, presso tutti I refettori. Il Gestore del servizio affigge il presente 
Regolamento, i' Allegato Tecnico (Allegato n. 2), copia della scheda di valutazione (Allegato n. 
3) e del modulo di consegna dei corpi estranei (Allegato n. 4), presso i Centri Cucina, il 
panificio, i locali di rigoverno, i depositi derrate e gli eventuali altri centri di produzione. 

5. Sul sito istituzionale del Comune di Milano e sul sito del Gestore del servizio è possibile 
consultare e scaricare il presente Regolamento e i suoi allegati, le "linee di indirizzo nazionale 
per la ristorazione scolastica" e le "Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione 
scolastica" . 

Art. 28 Disposizioni finali. 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'anno scoiastico 2014/2015, fatte 
salve le disposizioni inerenti la nomina dei Referenti delle Zone di Decentramento Cittadine, 
disposizioni che avranno effetto a decorrere dall'esecutività della delibera di approvazione 
del presente Regolamento. 

2. Con l'entrata in vigore dell'intero Regolamento saranno abrogate ie disposizioni inerenti le 
Commissioni Mensa contenute negli atti, anche di natura contrattuale, ivi compreso il vigente 
contratto di servizio, che le hanno disciplinate sino all'entrata in vigore del presente 
Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa 
riferimento alla normativa vigente, alle "Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione 
scolastica" e alle "Linee Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica". 
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TESTO Erv1ENDATO 

ALLEGATO N. 2) 

ALLEGATO TECNICO AL REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI MENSA 
E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA 

MODALITÀ OPERATIVE. PER LE ATTIVITÀ 

DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO A VISTA 

MODALITÀ DI ACCESSO AI LOCALI 

Per l'espletamento delle attività di valutazione e monitoraggio, ai componenti delle Commissioni 
Mensa è consentito: 

./ per le Scuole dell'Infanzia Comunali e Statali. Primarie e Secondarie di 1" grado. Statali e 
Paritarie Comunali e per le sedi individuate per i Centri Estivi, l'accesso al refettorio. allocale 
di rigoverno e al centro cottura 

./ per i Nidi con Centro Cottura interno. l'accesso al centro cottura 

./ per i Nidi serviti. l'accesso allocale di rigoverno e al centro cottura che serve il Nido 

./ l'accesso al Deposito derrate 

./ l'accesso al PanifiCio della società Milano Ristorazione S.p.A. 

Durante i sopralluoghi nei Centro cottura/Refettorio/Rigoverno/Panificio/Deposito Derrate, il 
Gestore deve fornire ai componenti delle Commissione mensa tutti i chiarimenti richiesti e, se 
chiesta in visione, la relativa documentazione .a supporto (Documento di Trasporto, 
conservazione delle derrate e, solo per i centri cottura, la registrazione delle temperature). 

I componenti delle Commissioni Mensa possono visitare, con frequenza anche quotidiana, i 
refettori e i locali di rigoverno; il numero dei componenti presenti, contemporaneamente, non 
deve essere superiore a n.3 (tre) ad eccezione dei locali di rigoverno dei Nidi nei quali il numero 
dei componenti presenti contemporaneamente, non deve essere superiore a n. 2 (due), per non 
intralciare il corretto svolgimento delle operazioni. 
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CENTRI COTTURA 

I componenti delle Commissioni mensa possono accedere ai locali di preparazione e alle dispense 
previo accordo [ ... J con il Responsabile di zona del Gestore e per tutto il tempo della visita devono 
essere accompagnati dallo stesso o da un suo delegato. Per non intralciare il corretto svolgimento 
delle operazioni, la visita è consentita a un numero di componenti non superiore a n.2 (due), nella 
stessa giornata e contemporaneamente. 

DEPOSITO DERRATE 

I componenti delle Commissioni mensa possono accedere al deposito delle derrate, presentando 
specifica richiesta almeno 24 ore prima e devono sempre essere accompagnati da un addetto 
designato dal Gestore del servizio. La visita è consentita a un numero di componenti non 
superiore a n.3 (tre), nella stessa giornata e contemporaneamente. 

PANIFICIO 

I componenti delle Commissioni mensa possono accedere ai locali del panificio presentando 
specifica richiesta almeno 24 ore prima e devono sempre essere accompagnati da un addetto 
designato dal Gestore del servizio. Per non intralciare il corretto svolgimento delle attività, la 
visita è consentita a un numero di componenti non superiore a n. 3 (tre), nella stessa giornata e 
contemporaneamente. 

NORME IGIENICHE E DI COMPORTAMENTO 

a. Durante i sopralluoghi nei Centri cottura/Rigoverno/Panificio/Deposito Derrate, i 
componenti delle Commissioni Mensa devono indossare camice e cuffia e calzare scarpe 
adeguate con suola antiscivolo (camice e cuffia monouso sono fornite dal Gestore). 

b. I componenti della Commissione Mensa non devono utilizzare i servizi igienici riservati al 
personale, si devono astenere dall'accedere ai Centri cottura, ai Refettori, ai Rigoverni, al 
Panificio e al Deposito Derrate in caso di tosse, raffreddore, malattie dell'apparato 
respiratorio e malattie dell'apparato gastrointestinale anche in forma lieve. 

c. Gli indumenti personali (borse, cappotto, giacca, ombrello, ecc.) devono essere depositati 
negli spazi indicati dal Gestore o dal personale delegato. 

d. Durante i sopralluoghi non devono essere rivolte osservazioni o quesiti al personale addetto 
al Centro cottura/Refettorio/Rigoverno/Panificio/Deposito Derrate; le richieste di procedere 
agli assaggi dei cibi e ogni altra richiesta, devono essere rivolte al personale delegato dal 
Gestore del servizio. È altresì vietato distrarre o intralciare il personale in servizio, nonché 
sollevare contestazioni o dare disposizioni allo stesso. 

e. Durante i sopralluoghi presso il Centro cottura, il Panificio e il Deposito Derrate si deve 
seguire con ondine il Gestore del servizio o il suo delegato. Durante la visita è vietato, per 
ragioni igienico sanitarie e di sicurezza, allontanarsi o separarsi dal gruppo, attardarsi o 
anticipare l'addetto delegato dal Gestore. 
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f. I componenti dello Commissione Menso possono effettuore oll'interno del refettorio, nel 
rispetto della normotiva sulla privacy, riprese fotografiche di non conformità rilevate. 
Natizia della documentazione fatografica dovrà essere contenuta nella scheda di non 
conformità riportando la data, il luogo e l'autore della ripresa. Copia della fotografia (in 
formoto cartaceo o digitale) dovrà essere consegnata/recapitata entro il giorno successivo 
all'Unità di controllo comunale indicando i dati della scheda di non conformità. 
Nei centri cottura/rigoverni/deposito derrate/panificio le riprese fotogrofiche possono 
essere effettuote solo dall'Unità di Controllo comunale nell'esercizio delle proprie funzioni 
di vigilanza e controllo o, su richiesta della Commissione Menso, dal personale del gestore 
autorizzato. 

g. I Commissari Mensa non possono effettuare la misurazione delle temperature delle pietanze, 
ma possono assistere alla loro misurazione da parte del personale addetto alla produzione o 
somministrazione. Eventuali anomalie o non conformità, rilevate durante tale attività, 
possono essere segnalate dai commissari sulla "Scheda di valutazione e rilevazione non 
conformità". Essendo la verifica delle temperature un'attività prevista dal piano di 
autocontrollo proprio dell'impresa, la stessa deve essere eseguita esclusivamente dagli 
operatori incaricati dall'impresa, opportunamente formati e con strumentazione adeguata. 

h. I componenti della Commissione Mensa in nessun caso e luogo possono procedere a prelievi 
di sostanze alimentari e non alimentari, in quanto deve essere esclusa qualsiasi forma di 
contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari, con gli utensili, le attrezzature e le 
stoviglie, ecc. Per le stesse ragioni l'assaggio dei cibi, appositamente predisposti dal 
personale addetto al centro cucina o al refettorio, può avvenire solo in aree dedicate e con 
stoviglie appositamente messe a disposizione. 

i. Durante le visite i componenti della Commissione Mensa che desiderino trattenersi per 
consumare l'intero pasto. potranno concordarne l'acquisto con il Gestore. alle stesse 
condizioni economiche che il Comune di Milano riconosce al Gestore. 

ASSAGGIO DELLE DIETE 

l'assaggio delle diete da parte dei componenti delle commissioni mensa è consentito presso il 
Centro Cucina o, previa prenotazione, presso il refettorio. l'assaggio deve riguardare 
esclusivamente le diete "da categoria", riportate nell'Anagrafica delle diete, presente nella 
struttura che è oggetto della visita; sono escluse le diete personalizzate. Per ogni refettorio 
possono essere prenotate n.2 (due) diete al mese. la dieta deve essere richiesta alla scuola, che 
inserirà la "categoria" di dieta richiesta sul modulo di prenotazione pasti, specificando che la 
stessa è destinata all'assaggio della Commissione Mensa. 

ASSAGGIO PASTI DA PARTE DEI GENITORI 

Di dare opportunità ad ogni g~nitore di partecipare una volta l'anno al pranzo con il 
proprio figlio presso l'istituto scolastico di riferimento, previo accordo entro le 24 ore 
precedenti, con il Dirigente Scolastico/P.O. di competenza, e corrispondendo il costo del 
pranzo stesso. 
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I VALUTAZIONE PORZIONI MENÙ SCOLASTICO I 

la valutazione sulle porzioni potrà essere condotta a campione con le seguenti modalità: 

a. Attraverso la verifica dei dati apposti sull'etichetta dei termobox consegnati nel locale di 
rigoverno e sull'allegato al Documento di Trasporto delle derrate. Sull'etichetta di ogni 
termobox è indicata la pietanza ivi contenuta: l" piatto, 2" piatto, contorno e il· numero di 
porzioni. Il numero dei pasti, distinto per minori e adulti, e il peso complessivo in grammi è 
indicato nell'allegato al Documento di Trasporto. la verifica di tali dati può essere effettuata 
esclusivamente presso il locale di rigoverno. AI fine di garantire la necessaria valutazione 
sulle porzioni anche da parte dell'Unità di Controllo del Comune, i dati apposti sull'etichetta 
e sull'allegato al Documento di Trasporto devono essere riportati nella "Scheda di 
Valutazione e Rilevazione non conformità" (parte B) "Servizio", punto 5 lettera f). 

b. Nel locale adibito a refettorio può essere verificata, attraverso il controllo a vista dell'attività 
di scodella mento, la corrispondenza del numero di porzioni distribuite con il numero di 
porzioni indicate sull'etichetta del termobox. In questo caso la verifica deve essere effettuata 
sul contenuto di almeno un intero termobox per ogni singola pietanza prevista inmenù. 

c. Attraverso l'utilizzo di un book fotografico, messo a disposizione dei commissari mensa e 
dell'Unità di Controllo Comunale, depositato presso ogni locale di rigoverno e da utilizzare 
nel refettorio, è possìbile, inoltre, verificare se il quantitativo delle singole porzioni distribuite 
corrisponda al quantitativo previsto per lo specifico piatto indicato nel book fotografico. Il 
book mostra, infatti, l'immagine di ogni singola porzione standard per piatto e per tipologia 
di utenza. 

d. le verifiche di cui ai punti precedenti, devono essere condotte per ogni singola pietanza del 
menù distribuito, almeno, a una intera classe. I dati riscontrati nell'attività di rilevazione a 
vista delle porzioni (corrispondenza del numero delle porzioni scodellate con i dati riportati 
sul termobox e corrispondenza del quantitativo porzionato per piatto attraverso il riscontro 
da book fotografico), devono essere inseriti nella parte B) "Servizio" punto 7 e 8, della lettera 
c) della "Scheda di Valutazione e Rilevazione non conformità". 

e. AI termine della valutazione di cui al punto c), il book fotografico deve essere riconsegnato 
agli addetti della refezione presso il locale di rigoverno. 

f. Il Gestore del servizio pubblica sul proprio sito web le grammature a cotto e relativo range, 
per porzione, degli alimenti distribuiti nelle refezioni scolastiche. 

g. Eventuali difformità che emergano nelle diverse fasi di valutazione delie porzioni, devono 
essere segnalate e verificate, in contradditorio, con il Responsabile di Zona del Gestore o con 
il personale del Gestore del servizio da lui delegato. 
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"SCHEDA DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE NON CONFORMITÀ" 

E RILEVAMENTO DI CORPI ESTRANEI 

a. Di ciascun sopralluogo effettualo lo Commissione Mensa redige I/na scheda di vall/lazione ("Scheda 
di Valulazione del servizio e di Rilevazione delle non conformità" - Allegalo n. 3) che, debitamenle 
compilala, deve essere consegnala alla Direzione Scolaslica o all'Unilà Educaliva ComI/naie 
imeressale che lo Irasmettono, lempeslivameme, al Responsabile dell'Unilà di Conlrollo Comullale e 
al Gestore del Servizio. La scheda può essere inviata, a chi si ritiene necessario, anelle tramite posta 
elellrollica. Qualldo a effettI/are UII sopralluogo siano più compollenli di ulla slessa Commissiolle 
Mensa, nei locali di cui al comma 2 dell'art. 4, deve essere compilata un 'unica leSe/leda di 
Valulazione del servizio e di Rilevazione delle nOli conformità". 

b. Il ritrovamento di corpi estranei deve essere segnalato mediante la compilazione del 
"Modulo Consegna Corpi Estranei" (Allegato n. 4) unita mente alla "Scheda di Valutazione e 
Rilevazione non conformità (Allegato n.3). 

c. Il Modulo Consegna Corpi Estranei deve essere compilato in due originali, firmati da chi 
denuncia il ritrovamento e dall'addetto individuato dal Gestore, il quale preleverà la 
campionatura, secondo la procedura che è indicata nello stesso Modulo. Gli originali devono 
essere trattenuti dai firmatari. 

d. Copia del Modulo è tempestivamente consegnata, a cura della Direzione Scolastica o 
dell'Unità Educativa comunale interessate, al Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale. 

e. Il Gestore del servizio mette a disposizione del personale addetto alla distribuzione sacchetti 
monouso atti al corretto confezionamento dei reperti che, in caso di rilevamento di corpo 
estraneo, devono essere consegnati allo stesso Gestore unitamente alla "Scheda di 
Valutazione e Rilevazione non conformità (Allegato n.3) e alla copia del Modulo Consegna 
Corpi Estranei, secondo le modalità operative riportate nello stesso Modulo. 

f. Moduli e schede necessari alle rilevazioni del presente paragrafo sono messi a disposizione 
delle Commissioni Mensa dall'Unità di Controllo comunale all'inizio di ogni anno scolastico. 
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ALLEGATO 3 

SCHEDA DI VALUTAZIONE E RILEVAZIONE NON CONFORMITÀ 
(ad uso della Commissione Mensa I Direzione Scolastica I Unità educativa) 

SCUOLA ........................................................................... Via ....................................................................... . 

Centro Cottura di appartenenza: ........................ :.. ..... Data sopralluogo: ....................................... . 

Nido d'infanzia O Nidi Accreditati O Sez. Primavera O Micro Nidi O Scuola dell'infanzia O 

Scuola Primaria O Scuola Secondaria di 1° grado O Sede Centro EstivoO 

I Al AMBIENTE EATTREZZATURE 

1. Centro Cottura 

a) La pulizia di ambiente e arredi è buona O sufficiente O insufficiente O 

b) Corrispondenza delle derrate alimentari con quanto 
previsto nel contratto di servizio e nel menù in vigore? Si O NoO 

Se No, indicare variazione ........................................................................................................ . 

c) L'abbigliamento del personale addetto al Centro Cottura è adeguato? Si O No O 

Se Non adeguato segnalare motivazioni: ..................................................................................... . 

Note: 

................................................................................................................................................. 

2. Dispensa 
a) La pulizia di ambiente e arredi è buona O sufficiente O insufficiente O 

b) Corrispondenza delle derrate alimentari con quanto 
previsto nel contratto di servizio e nel menù in vigore? Si O No O 

Se No, indicare variazione ................................................ : ....................................................... . 

Note: 

3. Refettorio 

a) La pulizia di ambiente e arredi è 

b) I tavoli sono apparecchiati correttamente 

buona O sufficiente O insufficiente O 

Si O NoO 

c) I contenitori del pasto sono puliti e in buone condizioni Si O No O 

d) Sono presenti dei sistemi di mantenimento della temperatura (termobo~ carrelli termici) Si O No O 

e) L'abbigliamento del personale addetto è adeguato? Si O NoO 
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ALLEGATO 3 

Se No, indicare variazione ........................................................................................................ . 
............................................................................................................................................ 

Note: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

4. Locale di Rigoverno 

a) La pulizia di ambiente e arredi e buona O sufficiente O insufficiente O 

b) I contenitori del pasto sono puliti e in buone condizioni Si O No O 

c) Sono presenti dei sistemi di mantenimento della temperatura (termobox- carrelli termici) Si D No O 

d) L'abbigliamento del personale addetto è adeguato? Si D NoO 

Se Non adeguato segnalare motivazioni: ................................................................................................... . 

Note: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

I B) SERVIZIO I 
1. Menù 
Il menù del giorno è: 

1° .......................................................................................................................... . 

2° .......................................................................................................................... . 

Contorno ....................................................... FruttaiDesert ...................................................... . 

Merenda ............................................................................................................................... . 

al Il menù del giorno è esposto all'interno dei locali scolastici? Si D No D 
b) Il menu del giorno corrisponde a quello esposto nei locali scolastici? Si D No D 

Se No, indicare variazione .................................................................................................... . 

c) Errore consegna? Si O No O 
Se Si, indicare variazione: .................................................................................................... . 

d) Indicare il numero dei p<,!sti complessivi (escluse diete): ............... . 
e) Indicare il numero dei pasti per portata e del suo peso complessivo escluse le diete (da rilevare dall'allegato 

al documento di trasporto): 

1 'piatto pasti adulti n .......... pasti bambini n ...... peso complessivo dei pasti Kg/g ...... . 

2'piatto pasti adulti n .......... pasti bambini n ...... peso complessivo dei pasti Kg/g ...... . 

Contorni adu~i n. ......... bambini n ...... peso complessivo dei contorni Kg/g ...... . 

f) Indicare il-numero complessivo delle Diete: ............... . 
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ALLEGATO 3 

g) Indicare il numero delle Diete per portata e del suo peso complessivo (da rilevare dall'allegato al documento 
di trasporto): . 

1 'piatto adulti n. ......... bambini n ...... peso complessivo dei pasti Kg/g ...... . 

2'piatto aduRi n ........... bambini n ...... peso complessivo dei pasti Kg/g ...... . 

Contorni adulti n .......... bambini n ...... peso complessivo dei contorni Kg/g ...... . 

Note: 

2. Distribuzione pasto (prendere in esame un solo turno) 

a) Le temperature verificate dall'addetto del gestore sono conformi Si O NoO 
Se No segnalare: .............................................................................................................. . 

b) Il tempo trascorso dall'arrivo alla distribuzione è: < 10 min o :2: 10 < 20 min O >20min O 
c) La durata della distribuzione del l' piatto è: 

d) La durata della distribuzione del 2' piatto è : 

e) La durata del pranzo è : 

< 10 min 

< 10 min 

< 30 min 

O 
O 
O 

:2: 10 < 20'min O >20min O 
:2: 10 < 20 min O >20min O 
:2:30 < 60 min O >60min O 

f) Indicare il numero di persone addette alla distribuzione ............................ . 

g) Il comportamento del personale addetto alla distribuzione è: corretto O non corretto O 
Se Non corretto segnalare motivazioni: .................................................................................. . 

h) Indicare il turno in analisi (es. unico, W turno, ecc) ................................. I ............................ .. 

Note: 

3. Valutazione sensoriale e personale del pasto Centro cottura O Refettorio O 

a) Temperatura del cibo 1'piatto caldo O tiepido O freddo O 
2'piatto caldo O tiepido O freddo O 
contomo caldo O tiepido O freddo O 

b) Cottura del cibo 1 'piatto adeguata O eccessiva O scarsa O 
2'piatto adeguata O eccessiva O scarsa O 
contorno adeguata O eccessiva O scarsa O 

c) Quantità porzione servita 1'piatto adeguata O abbondante O insufficiente O 
2'piatto adeguata O abbondante O insufficiente O 
contorno adeguata O abbondante O insufficiente O 
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d) Sapore 

e) Giudizio globale 

Note: 

ALLEGATO 3 

1 'piatto gradevole D accettabile D non accettabile D 
2'piatto gradevole D accettabile D non accettabile D 
contorno gradevole D accettabile D non accettabile D 

buono D accettabile D non accettabile D . 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

4. Valutazione sensoriale e personale della dieta Centro cottura D Refettorio D 

a) Temperatura del cibo 

b) Cottura del cibo 

1 'piatto caldo D tiepido D freddo D 
2'piatto caldo D tiepido D freddo. D 
contorno caldo D tiepido D freddo D 

1'piatto adeguata D eccessiva D scarsa D 
2'piatto adeguata D eccessiva D scarsa D 
contorno adeguata D eccessiva D scarsa D 

c) Quantità porzione servita 1 'piatto· adeguata D abbondante D insufficiente D 
2'piatto adeguata D abbondante D insufficiente D 
contorno adeguata D abbondante D insufficiente D 

d) Sapore 

e) Giudizio globale 

Note: 

1 'piatto 

2'piatto 

contorno 

gradevole D accettabile D non accettabile D 
gradevole D accettabile D non accettabile D 
gradevole D accettabile D non accettabile D 

buono D accettabile D non accettabile D 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

5. Valutazione Specifica 
a) pane è di tipo 

b) pane è 

c) frutta/dessert 

integrale D con farina 0010 D 
buono D accettabile D non accettabile D 
buono D accettabile O non accettabile D 

d) modalità di sgombero dei rifiuti eseguita dagli addetti del gestore 

Note: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

4 
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Milano 

Comune 
di Milano 

I C) INDICE DI GRADIMENTO DEL PASTO 

SI calcola sul numero di bambini che hanno mangiato più della metà della porzione servita. 

ALLEGATO 3 

Per ciascun piatto si calcola l'indice di gradibi/ità: ad esempio, se si considera una classe di 25 bambini e di questi 20 hanno mangiato più 
della metà, la percentuale sul numero dei bambini presenti in esame è: 20/25x1oo=80%. Quindi essendo questo valore compreso tra 75% e 
100%, i/ piatto preso in esame si considera totalmente accettato (TA). 
-/' piatto totalmente acoettato (TA) rifiuto inferiore o uguale al24% 
-/' piatto parzialmente accettato (PA) rifiuto compreso tra i/25% e i/49% 
-/' piatto parzialmente accettato (PR) rifiuto compreso tra i/50% e i/74% 
-/' piatto totalmente rifiutato (lR) rifiuto superiore al 75% 

a) Primo piatto TAO PAO PRO TRO 

b) Secondo piatto TAO PAO PRO TRO 

c) Contorno TAO PAO PRO TRO 

d) Pane TAO PAO PRO TRO 

e) Frutta/Dessert TAO PAO PRO TRO 

I D) CORPO ESTRANEO 

E' stata rispettata la procedura di consegna corpi estranei? Si D NoO 

. LI ______________________ ~S~EZ~IO~N~E~N~O~N~C~O~N~F~O~R~M~IT~A~' ______________________ ~ 

Sono presenti non conformità 
se SI quali (indicare i punti): 

TOTALE NUMERO NON CONFORMITÀ ......... 

Altro da segnalare : 

Segnalazione effettuata da: 

Si D NoO 

Commissione mensa D Dirigente Scolastico D Docenti, Educatori, Personale scolestico D 

Data, ............................. Nome e Cognome del compilatore: ........................................................................ . 

(finna leggibile) •••..••.••••.••••••...•...••.•••.•.•••••.••••..• " •..••..••• 
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Milano 
Comune 
di Milano 

Panificio O 

· " 

ALLEGATO 3 

Deposito derrate O 

Località ............................... Via .................................... Dala sopralluogo ........................................ . 

1. Panificio 

a) La pulizia di ambiente e arredi è: 

b) Corrispondenza delle derrate alimentari con quanto 

previsto nel contralto di servizio e nel menù in vigore? 

buona O sufficiente O insufficiente O 

Si O NoO 

Se No, indicare variazione ................................................................................................... . 

... .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . " ............................................ , ...... " ...................................... " .............. . 
Note: 

2. Deposito Derrate 

a) La pulizia di ambiente e arredi è: buona O sufficiente O insufficiente O 

b) Corrispondenza delle derrate alimentari 
con quanto previsto nel contralto di servizio e nel menù in vigore? Si O NoO 

Se No, indicare variazione .................................................................... '" ............................ , 

Note: 

................................................................................................................................................. 

SEZIONE NON CONFORMITÀ 

Sono presenti non confonnità 
Se SI quali (indicare i punti): 

Si O NoO 

................................................................................................................................................ 

TOTALE NUMERO NON CONFORMITÀ: ......... 

Segnalazione effettuata da: 

Dala ............................. Nome e Cognome del compilatore: .................................................................... . 

(fuma leggibile) ••••••...••••••••.••••.•••••••.•••••.•••..•.....•.•••••••••• 

ti 
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Allegato n. 4 

MODULO CONSEGNA CORPI ESTRANEI 
(ad uso della C<?,w;mission.e me~gfDirezio~~;Scolastica/Unità Educativa) 

Da Com ~lare ~n Du ~ce Or~ ~na e 

Terminale di somministrazione: __________________________ _ 

Azienda somministrazione pasti: __________________________ _ 

Centro cucina: _______________________________ _ 

Descrizione del corpo estraneo: 

Numero dei corpi estranei rinvenuti: 

Numero totale pasti somministrati: 

Fase del rinvenimento: somministrazione D consumo D altro D 

Data e ora del rinvenimento: 

Denominazione della pietanza/del prodotto: 

In caso di prodotto confezionato indicare: Data di produzione: 

Data di scadenzalTMC: 

Lotto: 

Nome e cognome di chi consegna il corpo estraneo: ____________________ _ 

Data: Firma: __ ~_._ .~ __ -'-'-~ .. "_.,~. __________ _ 

Recapito telefonico: ______________________________ _ 

Nome e cognome di chi ha preso in carico il corpo estraneo per conto di Milano Ristorazione S.p.A.: _____ _ 

Data: _______ _ Firma: ____________________ _ 

Istruzioni per chi consegna il corpo estraneo: 
~ inserire nell' apposito sacchetto, unitamente al piatto, la pietanza contenente il corpo estraneo. " sacchetto deve 

essere richiesto agli operatori del terminale; 
~ consegnare al gestore del servizio un originale del documento, unita mente al sacchetto contenente il corpo 

estraneo; 
~ trattenere un originale del documento; 
~ consegnare una copia del documento alla Direzione Scolastica/Unità Educativa; 

Copia del Modulo è tempestivamente consegnata, a cura della Direzione Scolastica o dell'Unità Educativa 
Comunale interessate, al Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale. 
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MIlano 

~~mJ I Comune 
~ . .' dlMlIano 

" 
SErraRE PRQGRAMMAZIONE E COOROIN~TO SERVIZI EDUCATIVI 
ALLEGATO ALLADELIBERA-PROPOSTAN. 119 DEL 2310112014 ~ 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA •. 
CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA . 

~LL~ìl:) 5 

COMPOSTA DA PAGINE S4 
IL DIRETIOREOELSETrORE f .... 
OOTI,SSAlJNAROSALUCARELLI ~~. 

ALLEGATO n. 5 PARTE INTEGRANTE ALLA PROpPSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTIOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE -TAVOLA SINOTIICA PARERI 

CONSIGLI DI ZONA E RELATIVE CONTRODEDUZIONI. 

Sono stati acquisiti i pareri espressi, con le seguenti deliberazioni (allegate al present~documento), dai Consigli di Zona: Deliberazione 18 settembre 2013 n. 217 Consiglio 
di Zona 1, Deliberazione del IO settembre 2013 n. 107 Consiglio di Zona 2, Deliberazione 19 settembre 2013 n. 94 Consiglio di Zona 3, Deliber.azione 12 settembre 2013 
n. 221 Consiglio di Zona 4, Deliberazione 12 settembre 2013 n. 173 Consiglio di Zona 5, Deliberazione 19 settembre 2013 n·. 160 Consiglio di Zona 6, Deliberazione 23 
settembre 2013 n. 195 Consiglio di Zona 7, Deliberazione 12 settembre 2013 n. 159 Consiglio di Zona 8, Deliberazione 12 settembre 2013 n. 190 Consiglio di Zona 9; 
pareri rispetto ai quali sono state formulate le seguenti controdeduzioni. 

I pareri espressi dai Consigli di Zona n. 2 e n. 8 sono favorevoli sul complesso della proposta regolamentare e non sono corredati da ulteriori note o suggerimenti, per tale 
ragione i riferimenti alle citate Zone sono stati espunti dal presente prospetto. 

." 

NON ACCOLTO 
A ncnna dell'art. 8 comma I ~l. U 
Comml .. iolli mellS. sono (<nllluHe 
di norma entro il mne di ollobre di 
ogni anno uolldicoleduUlivo." NG" 
è sla'a ptCVIsI. una d.'a perentoria 
per ruorirc la IIn1edpazlane dtl 
genitori t. in consKhrazlone dd rallo 
che spuso le Comminioni M~n' • • 1 
formuo ."cbc dopo l'inizio 
dell'Alino Sco!..!!co. t.:. dlscipli"a 
drgli a5ptUi di rilievo, lecnico, 
praticn e ammillblralivo affennti 
l'operativiti ddle Commissioni 
mta", siranno ogg;dlo di IIn 
apposito Comllniato di Sc",I~io 
dirigenziale, in applluzione delle 
nonne rrgolamentarl, }nuto conio 
ddla lIormaliVll vitu'e, delll 
tempislia necessarll.d drclluarc le 
verifiche IUin."tl le nomine c d.lle 
div •• u rulti di rirerlm.llto cui 
l'lrtkobto è rivollo \ (Uniti 
edutative, Scuole s'allll,,'''-)', 

\ ' 

t'" 

l':ì , 
-1 

1 

comma 3 con la 

ACCOLTO PARZIALMENTE 
Lo: UIIU Gnldl d.lla Regione 
Lombardia ptr I. Rislornione 
Stolastiu (lnvedClno che sia ~L'A.s.L 
(che) pUfJ prt:<H$pqm! es"; "Iformu.ione 
CI mrlrerillle didattico pu j cOnlpounn 
"d/o COInnl'i.uione M eflSrl" , 
L'Amministrazione ComunI'., I" 
coll.honalo". con A,S.l... e G •• lne del 
urvi:rJo prevede "orgl"luaziou di 
specifici momenti formallvi rivolll li 
compo,nenti dellc commbsloni men,., Gli 
nptlli oq~lnizzallvi .d ammini.lraCivi 
{numtro dei partecipl"li, ore di lezione, 
---Il __ o, ..• ____ ~--"o di Ipposllo 

I cUra d.1 
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prapOIlC 
comma 3 pllf1ilgrafo Il 

rilevamento :IJlcbe dcI seguente dalo: 
cOIl1(ollo sul rispcUo dell'orario di 
consegna. 

rnCrnla 
!ull'crogaiionc dd 
inserita la facoltà di controllo sul 
rispetto dell'orario di consegna dci pa.o;ti 
al refctloriO", 

t.. rilevuione di ,.re da'o non t st.la In5ul'l I Utu!lo della aUcnl1 v.hllntone 
di _!tuo. circosbnu di porti colar. riLIevo. 
Il\lUInzi(ullo ]1 Schccb di V,IhrllIzlollt ,d uso dei commisuri melill ~ si_il 
red.ll. in ottemptran:r.JI all~ "Unte Gllida den. Reglon( Lomb.rdla l''er ia 
RisloraziDne ScollStitl" che non pnveuDnO la rl!(fuione di file inrormnlolle, 
m. dtl seglltDle d.lo: "rl/ewu./Otfe tempi) trfuCllall dllU'unWl dd plUto alllI 311 .. 
diJtribuzilml!." J commissari mensa (llH:so~o ptralfro IIfi!il:Ulre, per l. IIllerlori 
srgnlluloDi liiellllie nectlSlrle, il nmpo "Nole" all'Interno ddla sttlSl Sc:heda 
di V.lulnione. 
II dalo ridliulo dipond. da v.ri.blli eh. non rientrano nella !fu. di (ontrollo 
del gl'Store, IDr.ul neb. ntl (onlrallo di servizio non sono slati indicati l'reciti 
orni di con'.gn. m. SODO Sllle st.bilil. le r •• u orui. ritenut. più idoMe a 
consenllre l'Inizio dell. somminislrazione d.i p.sti. Tale s.tlt. h. t.nllio conto 
detl. pouiblli ed In(filablle tlus. ch. possono condizionaR i tempi di consegna 
come il tramco dlladino, tVentl anche di tipo Itnuuruito, situazioni non 
prtVedibHl eh. l'onano sorgue negli stusi tenlri colluno, «c. La 'empislin i: 
condizlontl inoltr., sopr.ttutto ndle !Cuole stltall, dali'org.nl:rznlone su l'iii 
t .. rni della dislribuzione del pa.II, nUOlI •• rla ptr pormdlue .gli alunni di 
usufruire dci st\'Vizio In cuenu di spazi adegUlli ad ospitlrli lutti 
contemporan .. menlt. 
Nel \M'riodo tltlVo (Centri Estivi), por eITetto dell'accorpamento d.li. stllolt 
{Inranzll • Nidi). gli orari di con'.gna dd p.,ti, in accordo con I. Unlfà 
Ed .... liv., sono leggumente .ntioip.U o poslldpati rllpeU", a quelli oln ..... ati 
lIurante l'Inno scolastico. 
Ptrallro bisogna COnsiderar. cb( i componenli 
prendert visione della bolli di In. porto cht i 
rigovtrnO • che ,.1. bolla riporla aleultl d _ 
pntenz.a dci mnzo di IrU(Hlrto,I'oralio di arrivo, il numuo dci pl.tI (compltll), 
il num.ro d.lle· .. ._.~ -_. ._- ~_ •• _-- -~ 

• ano 4 punto 2. SI nggiunga dopo. 
depositi deITlllc • ed cvcnlual'l nuovi 
rUluri centri spc:cialiZZllti di produzinnc 
del gestore dcI servizio· 

ACCOLTO 
W. propo!l. ~ III'a innllfa all'.f.t. " 
tammal. 

- art. " punto Il. Il. aggiungere: ~erifica 
dell'orario di distribuzione del pa~tD. 

ACCOLTO 
LI rilevaùone dell'orario di 
dislribllzinnc t gl. plnl!t. 
nell'articolilo • Irt. 4 t<Jrnml 3 Il, 
letto " - noncbé. n.n. schedi di 
nlutniDII~ 

• ~rI. 4 punto Il. c.. aggiungere: modalili 
di pulizia/slnificazione del refettorio e 
di eonfonnité della duluione di pulizi~ 
fornila Bile addette. 

NON ACCOLTO 
Si ricorda che sulll ba,. ddl. 
Indiuzioni contenule nell. "Lintl: 
Guida dcIII Regione Lombardia \M'r 
la RI5Ioruione Scol •• tI ...... il cOlllrollo 
",ffid.lo ai commisslri mUli ~ da 
intendersi "a ViII.", dal momenlo ehe 
.d .ltrl sOGgetti e elili pubblici i: 
.mdat... il (ompito di dr.lll1are 
controlli • Ispezioni di caratltre 
t«nico/sp«ialistico. Il cOllfrollo a 
vi.la i: mlralo a rilevare, 
prlncipalmenle I. qUI IiI' dtl pUla 
olT.rto ai minori, lo SIBI... degli 
ambienti, d.lle aUra:u.tur. e 
dell'lbblgllamenlo dci \M'rIonlle. Le 
.fCllI. Lin •• Guida non prevedanO I. 
riltyaziDII. degli ulleriorl diti 
rlehiuli, bensì, lo ricordi.m.... la 
ugnllnione sullo stalo di pulizia di 
IImbkntl •• r .. dL SI ri(~rda, inollre 
che i commisslri (HlssDno utilizzart, 

.. lterlori ntta~i!~,. ~I .nmpo 

~ 
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VIllutazioneJNC) in Ca$(! di Non 
Confonnit! debba essere ·spedita via 
Fax o in modalitatelemadea e telefonica 
MCIle· a chi si ritiene n~essario· come 
previsto dal comma 1 

\ , ' 

,~i" 

• Il 

J . 
~ \1 

ii' 

Vtnga modifieaill con il tcnninc 'spedita 
\lj~ fux ('I in modalità telematica", cosI 
come li a\l\lcnuto fino ad o&gi, perchC 
altrimenti si \lanificherebbc l'attività di 
monitoraggio immediato delle CM. 
Nell'art S si dichiara inveec 
genuieamentc çhe tale scheda li 'da 
consegnare' (quindi si presuppone a 
mano ) al Dirigente Scolastico o alla 
Responsabile dell'Unità Educativa, al 
Responsabile dell'Unit. di Controllo 
Comun~le al Gestorc del Senizio. 

servizio e di Rilevazionc tlelle non modalità di gestione delta 
confonnilii - si propone di inserire· al VQ!ulaziuneJNC (che inspicgnbilmenlc 
eomm. 3 una nuov. modatità di; invio . non seno phi due schede separate ma 
dclta scheda c la trasmissiornr della unI unica,. purtroppo) si .frenna che tale 
stes:lll anch~ per conosccnZQ ai genitori e . selled. li 'da consegn2fc.!· (quindi a 
docenti e prec:is:unente: " ." la stesSi mano) al Dirigente Scolastico o alt. 
dO\lra cssue spedila via fax o in Responsabile dell'Unità -';dueati\ll , 111 
modalità telematica contestualmenle _I Responsabile dell'Unita di Controllo 
Dirigente sçOlastico ('I alla RcsJHlllubile ~. Comunale III Gestore del.5w"izio. 
dell'Uniti educativa. interessati, al~ .• Fino ad oggi re CM gCÌlerlllmente dopo 
ResponSlbilc dell'Uniti di, Comrollo. .\/er. compilmto la sche!la_ a mano, la 
Comunale e al Ocstoredcl Servizio, conregnano al Dirigente ehe 9 sua mila 

l~ manda \lia fax all'Unità di eonlrollo 
del Comune che rileva .i dali 9 livello 
stntist.ico per monltorare il servizio e 
cogliere immcdialllmente'-altraverso il 
rilevameilto della scheda relativa alla 
Non Cenformi!! i problemi piu gravi. Ci 
lIuguriamo che qUC$tR' 'cotlSegna', 
vengl modificata con il tenninc 'spedita 
vi. fu o in modalità tclematiea' perch~ 
allrim~n1i si vanifichcrebbe l'atti\lità di 

MI mino". Le moda1ilil, di ."n'egna dclla Scheda di Valutul"nc saranno ogCtllo dci Comunicato di SU1'izio 1'0110 I dl,cipllnare 
diverse rulli CIIi il Rtgor.mento ~ rivollO (V~itio cdlluHvc tOmunlU,SCIIOlc statali, Il.cnilori,ctc,).Si 50slltuistc 

3 

trll5l11CSSII per Ctlnosecnu anche ai 
genitori e ai doc'enti del plcsso 
interessato .. ' 

. S il eomml 3, che vieta 
in\liare il mode!to 02 (scheda di 

valutuiunc I NC) in easo di Non 
Confo[ltlÌla "a chi si riticne necessario". 
Quest. indi~ionc, inserita a sorpresa 
dal Comune, mai oggetto di un 
prc:çcdente confronto, la riteniamo uns 
\lera e propria ccnsum sui casi dì 
di$Ser\li~io. c quindi chi.diamo che 

scheda di \llilpl.uionc. TAle nuova 

~ 
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Si richied= cbe vengano comunieati gli 
elenchi delle Commissioni Mensa CQn i 
nominativi elelli, entro il 15 nonmbre 
di ogni anno (con relativi indirizzi mail). 
in modo da dlll'e II ponibiliti alla 
RCMM di provvedere aUa convoeuionc 
delle riunioni prcvisteda Resolametlto. { 

prevroerc all'art. g comma 6 chc il 
passiggio alla RCCM dei nominativi 
dc; rcferent; (genitori c doçenli) con 
rclaliv; indirizzi mail avvenga enlro il 
IS di novembre di ogni anno, per poter 
provvrocre in tempi ceni alla 
convocazione delle riunioni previste dal 
Regolamento. 

pmaS&io dei nominativi dei referenti 
(genilori e docenli) con rdaliv; indirizzi 
mai] entro il 15 di novembre di ogni 
anno, alla RCCM per potcf provvtdcre 
aUa convocazione per le riunioni 
previste da rcgolamenlo. 

I commi 1 c, dell'art. 8 non ,tablll,eono vollltamente del termini perentori, 'a tomunicazio"e devc cerlamente tnere temputlva ma dipende di numerose variabili spesso non dipendenti dalll volonli. dagli ufl'iclfseO'lzi comllnali ma dtlerminale d •• Uri 
soggelli. Il dtlll,lio delle modallti operativc arrertnti Il mllteril in ulme, sari. Il"elio di IIn Ippolito Comllni~lto di Strvizlo, tenuto conto delle di$posizloni regolamenllti, delll Icmpistla nccusuia a gUlntire le verifiche attinenti le nomine e le 
comunicazioni consegllenti c delle divene ruUiI cui il regobmenlo steno ~ rivatto (Uniti edQutivc, Scuole stalali, Consigli di Zona, dc). Non si i: Siabilito Il'' termine puenlorio, mi 51 i: j"suito nell'articolalo l'avvubio "'cmpullvame"le", 

'\ 
presenza 

genitori, doni prevedere 
genitori (Uf. 9) 

ACCOLTO 
SI ndl Il ~uova ro!mllluion~ delll 

(I .. 

\', . 'l ., 
4 

comma 
seguente 

entro il IO novembre il 

ACCOLTO PARZIALMENTE 
La maluia no" attieoe all'art, 8 the 
concerne t$dllslvamente Il nomina 
dci componenti ddle Commlnlonl 
Menu, m. rlgllud. le di'p",lzloni 
dell'ari. 25. A t.1 propo,ito si 
rimanda ali. nllnva formulazione dd 
~omma IddIo sttUO art. 2S che 
recepisce la richie.la di CIIi sopra. 
NOIl si è siabilito 11ft termine 
por ... .torio, m. ,i 
nell'.rticollto 
"tcmptlltivamcnte". 

innrito 
l'.vnrblo 

JI Responsabile dell'Unilli di Conlrollo 
Comunale consegna enlfo il IS 
novembre al Coordinatore della 
Rappresentanza Commissioni mell~B 
relenco delle Commissioni mtll5~ 

istituite complete dci membri loro 
assegnati, specilil:llndo i nominativi e gli 
indirizzi maii dci singoli rCrettOti, dopo 
avere effettuato j controlli previsti ai 
commi 4 e 5 del presente articolo, e il 
1I0minativo e indirizzo mail dei 
Rercrenti di Zona. L.'elenco dei 
ncmin~livi, suddivisi per tona di 
competenza, deve essere ino!lJato anche 
al RerertOte del CdZ (di cui all'llTI. 2S 
comma 3) 

ACCOLTO PARZIALMENTE 
Si nda l. rnrmlll.ziDU dd nUDVO 
comma 7 .rt. 8, p'" qllinto concerne 
,~ "_A'A~'_ ~., diii rui dlJponibili si 

~ 
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Jc .c, 

qUinto 
previsto nel Contratto di servizio, che 
indica la pO$sibilitll. di I\. IO ponioni, si 
chiedono le seguenti integr.uioni: 
• possibili!>!. di richiedere l'effettuazioni 

• .' ,_ • - ._ .', '., .' , __ "', di misuraUoni Il campione delle 

1
;?:~rt:19,-còmlH!:~enze:,dena~::: por.zioni seodel!ate, verificata la 

,.";' /~p.i~~~t~~17(~!_tta~J.~~:~;.:- ~;:::~~~ da ad p;u1eer;;::~~~ilà ~ 
,'; eUe Gommls!llonI'Mensa',~~ contrQlIopresente; 
F"<'~,;,/<,, :C;:;,:,'),':',,>'. "~~i; •.. < ',.<-." ~" 

Rapprcscn13nza eitladina, aggiungere il 
s~guenlc punto: "i Rzppruenlanli eleni 
dai CdZ partecipano alle riunioni della 
RCMM in qualità di udilori", quiooi 
ricevendo C(tmunieazione degli im:onl1i 
e programmi lavori"; 

NON ACCOLTO 
La RCCM ~ dirdt. emlDaziont dclle 
Commi.,loni MUI. e li r.ppresenl. 
In qU,"1o tOmpolla uchll;vamtnt~ da 
gtnltori the prul.llo IIn, ... i.,.!li di 
volon"ri.to. La prestlWl di 'oggdU 
ad tSU ulerni, non p.u cOBformt 
.gll IndlriuJ cd .1 (nltri .do ... n 
ncU. dlsdplin drUt ."ivili t dtUe 
compdtnu .md.tl .11. "US" D~Ui 
criltri wno volti. riconoscente ed 
arrermuJIle b pitna .lIlonomb 
orgnizullu t geslilJn.le t a nitue 
ogni poulblle condizlon.mento 
oltrao, "ti rlspdto dtlla d"'usili 

IlIltii 

ACCOLTO 
L'In. 12 comma l della proposta di 
Rtgolamenlo prevede: ~l.a 

Comminlone men,. rimlne In urlca I r' 
sino .. I termine rltl mandato 
strnpruU i membri iII uritl siano in 

mensa debba 
effettuare nel corso di un anno almeno 
due rilcvazioni a meLà dell'anno 
scolastico e velso il termine, previste dal 
Regolamento. 

NON ACCOLTO 
Il Regolamento 

~~ani;ZUII~~ . 
" •• ".~, w,,"'u,,~ carne liGia su hue 
.. ~I~_._-,- '- --~,-- .lle .lti.,.l" loro 

d" 
Zona agli intolliri 

preparatori dei m~nu slagiOllali c di 
predisposizione del scr'lizio . 

ACCOLTO 
SI nd. 1. Rllon rormubzioRe 
dtll'nt.l9 fomm. 4 "Nri/ .. IflSe 
pnp~at,ri .. tiri mfllÌ4 sragialfflli e tll 
preillspoJhJolfe tiri Juvizil1, /I Caro,e, 
in ctlllfllwr/!ldtllfe (tIn il Ctlm.me, 
pTtHtllltlYe Il l:''''lrt",ro l:tm III 
Rllpprtftnlllllltl Ci"lUIintl dd/f 
Commiuitml mensll e con l RqUfllti 
ddle Z,,,,e di Duellfr/l.menro tli ad ., 
lurxasil'O fUI. 15, IlIflllf di rllCl:IIg/iuf 

\ 

" 

).', .. 

1 
;1 

5 

• art. 
limite 
mandato 
Cittndina'" 

" 

ii della carica 
della RappresenliUl1.a 

NON ACCOLTO 
La di,posizione intende tvitue ia 
rossmzzllZlon~ degli incariebi, 
stimolando Il ricambio, .nche 
generazlonlle, dd comJl(lnenti della 
RCCM IlIrncrso I. pii! ampia 
.slenslone . della plnecipn.iont 
dcmocntica da pine dci 
c:enilorlfutenli. 

f 



La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

'-
< . , 



L
a presente copia inform

atica, destinata unicam
ente alla pubblicazione sull'A

lbo P
retorio on L

ine, e' conform
e al docum

ento originale ai sensi del D
.L

gs. n.
82/2005. Il corrispondente docum

ento digitalm
ente firm

ato e' conservato negli A
rchivi del C

om
une di M

ilano.

'.'- di Zona"; 

ACCOLTO 
SI veda la nuova rClrmululone Irt, lS 
(omma 4 .. , Rt/Ul:ftti di ZonD 
faa/iI"/fo flJ e_nfCIIVDntl frA l 
SDgretti coJ'fI'tIltl larifllrlAhltellle a 
fttJff/f1i dd pratlftte Rq"'lIIJftllto ti gti 
ut~ alldle .,J fi"e di g.,.IIti,., I. 
IrtlSpllRm" dd suridD di risrora:June 
setJflUtiell, IlItiWlIIO {/I (oIl.krAUDne Il 
!il'(/lo ItlCIlfe tnJ soggettl pllUUd e 
printi per p~pctTt prDgrSltlmJ e 
"ttlritA in tC/ffff di tihlellVl1n., 
stiment.,., ti pr_.;iI1"e dd/. s""lIte di 
IIm""/, ,.,,,lIori, J>USDftllle scoltlStlQ1 e 
CDmllftitiJ., dllb"lIno p~pDSU 
jl/f"liaoltl o[ miglloffllne/flo dd 
serriuo, eD/f Il clIi,,'If)/gimtftID ddle 
Commusll1n1 Edllcu./oftt dci Consigli 
dIZ"",,". 

pres~nI.II del 
Rappresentanza Cittadina irn:onlra 
prima dell'inizio dell'anno scolutico e 
periodicamente, con cadenza almeno 
bimestrale, il Comune, i Refcrent; d:llc 
Zom: Il il gestore del servizio 111 fine di I ( 
un confronto sui lemi comuni alle . 
Commi~ioni Mensa" 

ACCOLTO 
Si veda I. nuo.,. formulnionc 
dell'art. 22 comma h NLII 

RappUSUlflllV/1I Cìtf<ldimt Inamlra 
prim" dell'inizio dtU'lInno scç/tul/f:o e 
perltnllC4mI!"'", con Cllrhnztl iUme"" 
bimestrale, Il ComI/1ft, i Rifucnd Jdle 
ZOfft e il Gtsto~ liti umlftl "'finI! di 

sul lemi CIIm",,1 flUe 

ACCOLTO 
Il Rcfucltlc di Zona ~ IIOmiuto d •• 
Consiglio di Zona tra I 51101 
e'ompl»l.tllti, si vtd •• ".1' proposito Il 
riformubzlone ddl'ut. 25 comma I: 
MI ConsigU di Z"'fll ddegllli alI. 
HgillllWl sul sarido dtl/tI mwrtn10M 
scaltutil:ll, III1",i,,1I110 tra l propri 
clllUigi/eri '''' Re/ere/!« di Z,."". L .. 
nomino ~ umpestl1lllmctlfe comuniClilttl 
1lI1. D{n:rjIJlfC riti SdrtJre Coml//f"/e 
t:tImpdeftle III etJftlrDUO ,"I seniTio 
de/hl risto"'uQfttl sco/lUtielJ". 

c) Prevedere che i dali di cui al pUnlO 
2.i) raccolti, vengono elaborati ogni 
IUlno anche medianle grafici c anclH: su 
b!I$ClOna/e, Il cura dc] Settore, e me:;si a 
disposizione del Rcfertnle 

ACCOLTO PARZIALMENTE 
LA mllula ~ di partlcolau dettlglio c 
non plU dO'l'er trovare l. SUI 

specilia ditclplinl in ilA regClI.menlCl 
cOIl,iglllrc; i dlU, le idonnazionl c I 
d01:lImeAIi AtCes .. ri SClno rH; 
di$ponlbill Il sen$; deM'Iri. 2S e ilei 
ri,pcUo dd!~ procedure 
ammin;dr:alil'e Ido"_le d_! Comune 

\ 
\' 

'J' 

L ;! 

ACCOLTO 
La dil;(lnt "CommlJ,.rio" ~ stili 
rlm"".. dilli AIiClU rormwlnion 
dtlbl prClp!lSla di Regolamull), SI 
l'cdiII IUlo 11";510 dell'lrt, 2S CClmml , 

6 ~ 
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palIcciperi. agli incontri 
19, n. 4 e 22; dovrà essere 
come destinatario della documcntaziOlle 
che le CCM elo le RRCCM invjall(l .1 
Comune e al gCSIOfC del servizio; il 
Settore di compdcnÌ:a' dc:l Comune 

( 

dovrà mtttcre a disposizione dcl Comurnllc. 
Rdà"enlc ]'elalxmwooe dci dMi sulla Il Corui&lio 
base dcIII' informazioni allo stesso 
pervcnulI:dal CCM c deUe RRCCM", 

l' 

(l:. 

\ '.l 
I l, " .. 
, : ':~ i 

c· 
1 

della RCCM con il Comune c il 
Ge.slore; riceva pcriodieam~nle la sintesi 
delle segnalazioni e dci reçlami e le 
schede di valutazione inviate dalla 
Commissioni Mensa, cosi éomc viene 
previsto venga inViatB. al Responsabile 
dell'Unità di Controllo Comunale e al 
Gestore (art. 5 Comma I - art. 19 

Il Rcfercntc dovrà allrcsl 
risultalO delle rilcYallioni 

All'art:2S non Sono dichiarale cdcfinite 
le modalità e gli slJUmenli con cui si 
dO\Tcbbe anUUe il collegamento tra la 
RCCM, commis,lloni Mensae Rcfcrclllc 
nomillillo dIII Consiglio di Zona. Anche 
il riferimento al ruolo di facilitatorc 
ddla comunjcazionc· fra soggetti 
coinvolti e di attivatore della 
co!Jaborlllione a livello locale fr.I 
.ooggctl; pubblici c: privati, reSID 
dicl!iarazicne generica c priva di 
contenuti. Si fa notare che già l'art. 47 
del Regolamento· del Dea:nH"iul\ento 
Territorialc prevede fra le competenze 
del· CDZ que:l!a di vigiliUll.il $ull_ 
refecionc seolll$tiea.. 

7 

avere CI'ltlOseenzs 
corretta .oomminbtrazionc del pasto ai 
bimbi e cosI effettuare un c.ontroUo pii! 
efficace. 

ACCOLTO PARZIALMENTE 
L'~rt. 27 contempli gii i documtBli 
che il Comun t il Gesto", ",ndollo 
disfHlllibUi .urhe III formato 
tdemlliw nontht le: moolUliI per 
accedere .Ua ullniore 
documentazione: iII di.\ponibllit' dc:gll 

.' 

>', 

~ 
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,·.\\lIega~~,tecnico e Scheda'. 
.. "I.:, .. dj..y~~u~azioD,,·è 

... 

\ 

" 

" 

('i .• 

".: 

f 

., 
" 

\ 

8 

Attulrmtllie la $otidJ. 
RIJ'ora:doneS.p.A. Il.fJtbec un elevalo 
nllmuo di diete 'pui.ll {9127}, (he 
ammontano al 12Y. dtl puti rornili 
giornalmente, Circa il 4"'- delle dielt 
sono di urlUue sanit.rlo, 11 rul.nlt 
8Y. sono dicle cl!c(t-nllgion. Se 
prendilllIo in considerazione le sole 
dltlc SlIniluic i pasti distribuili 
nell'ufo di III!. 1/l1I0;5(011$IIco sono 
drci 2.500.000 (due milioni e muUl); 
IUDlelll.re il numero di us.~gi 
mensili per r((eUorio d .. 2 Il 4, impliu 
l. pttpuuiont di drn 8.500 dlde 
aGGluntin, tiDl J4.ooo pitbRZC in pl11 
ogni anllll. T.le lumenlo comporli 
"Imeno dI/t rilevanti conlfl:utnzc: Nn 
R~grlVlo di lavoro nolI. pnpuniullt 
delle pidlllIC t Il raddoppio dti costi 
di produlollt dtlermlnato anelle 
dalll-Inouzione di "Ucriori derrale 
IUmellllri, 
SI rllitnt che J>luI'l:lo di due diele Il 
mese ptt ,,#lIi re(dlorio 
comunque Il Vtriricl 
IIdll plsli, _.' 

t 
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della Commissione Mens. 
rilevare te temperature mediante l'nusil!o 
di termometro a infruossi il cui lICquisto 
Il a carico dclle singole Commissioni 
Mensa-

sentito il parere tecnico 
relativo alla certificazione dci 

, Icrmomelri, di proporre ch~. passali 20 
. minuti da! primo controllo d<:lla 
temperatura Q cura delle addent, la 
CommissIone mensa possa chitdere una 
vuifieasul ponionato; 
E' $t~l. limitata la f:u:olliì di rilevare le 
lcmperalure: si rcnde necessario lascillfc 
la possibilit' Bile CM di rilevare le 
temperature continuando Il farne 
rfchiesla aUe scodcl1atrici ncl momento 
in cui il personale seno:: il pasto, come e 
previsto dal HCCP, oppure dando 
autonomi. alte CM di rilevare la 
ICmpernlurc utiliZ1;.\!ldo termometri 
come quelli in dotazione all'urt di 
controllo del Comune (richit$ta 
esplicitata al Comune ma non accolla). 
o La nc:cessiLà di monitorarc le 
temperature cosi come avere la racorta 
di conlrollllu: il rispetlo dcll'orar;l> di 
consegna dci pasti al Icfet1l1fio sono 
aspelli ne=s:ari a causa della 
progressiva chiusura dei centri cucina 
che fa si che 5empre piil scuule ricevano 
il pas!uscrvito da eueinc dist:mli, B volte 
con ritatdi c con pasti preplrati c coni 
divme Cfc prima c quindi con maggior 
rischio di arrivare fred~i in refe"or!o. 
Sempre piil spesso le CM rilevano 
tempcllllIJrc al ~i sotto ~elle nolIDative 
previste dalla lcgge. 
L'uso dci tClIDome(ru ad infrarossi 
pclIDclle di poter rilevare, senza essere 
invasivo, le tcmperature dellc diete, cosa 
che con i tctmomctri in dotazione alle 
$codcllatrici (ad ago) non può avvenire 

. •• di conl&minazione. 
dci termometro a infrsrossi 

La verifica dclle t.mperatur. t un'olM'razlonc obbligatoria che deve esstre 
ueguila uctUtiv.mente dagli addetti Il so,.,.i1:l0 al momento delll conlognl d.lle 
duute provenienti d.1 Centro Collllra, come prueritto d.1 m.nuale HCCP 
adottato dal Galore dci !c,.,.lzlo e IpproVlto dlll'A.s.1... competente. I 
Comminui Menu noa pOSJOIO dftlture il coalrolla d.lla temperature delle 
pietlnze mI pollOIiO ."isteTe alla loro misurazione da pute dtl pel'1lona'e 
addetto. Eventuali incongrllenu o nOli conrormltA, fil""te durante IRle :!IUMIA, 
possono essere stgnalate dai commissari sulla "&h.da di vallltazlone e 
riltvlzlone non conformil .... 
Ulteriore elemCRlo da considerate I confuma dcII. correllez:u delle procedure 
adottate ~ dato dii bilo cile i rdettori sono oggetto di periodiche l'bile di pltte 
della steua A.S.L-, tlll controlli ,ono fia.lixuti IUa verificl ddla punlulle 
Ipplicazione deUe normltiva f dd mlnllale "CCI'. I controlli A-S.L- sono 
errethlùi 51111. baie di uni programmazione .. nnle. 
La Scheda di VaJlltlzlue permdle, pcnllro, di segnlr.re se 11I'Isuggio i cibi 
presentino temperature non Idegulte, Indlundo se il pilthJ siI tiepido o freddo 
(I seconda, naturllmenle dd tipo di pidl/l.Zl urvill), Inoltre ~ ,empre PD"ibile 
IIlitirnre II umpo "Note" per esporre IIUeriori valuluioni, ul:ulnioni O 
JuggerimentL , 
Bisogoa sottolinure InDI Ire che i termomtlri uttlizzooti dall'UnilA di Controllo 
comunale e quelli in liSO Il Gestore, sono sottoposti a verifiche Innuall e t.ralllra, 
a garanzia dell'llIendibilii. delle l1Iisuuzionl e dci diti rilevali. L'uso di 'aie 
,lnll1Ientazione ~ dlidllo, per ra,ioni di ,iCOteIU Inche i,ienico-lInitnia, al 
soli addetti fomunlli e .1 Gestore dd SCI'l'lzio che devono rispellire 
minuzl",al1ltDtele procedure HCCl'. 
Come oUeriore tlemenlo di gllldlzio ,I riportano le di,posizioni delle "Lln.e 
Goida dclla Rogiou Lomblrdla per la Riliorazione 5<obstica"; MI 
rappresentlnti delll COl1lminione Mcnsa nOn poJSoaD procedere a p.-.,lievo di 
sOStl1l1.C alimon'ari (malerie primr, pradotti finiti), ni IUIuiare cibi ncl loule 
cudna. Deve ~lCre. inblli, UeluSI qUIlsiasl rorma di conlallo dirello e indircUo 
cOn sostanu alimentari C COn le IUre:rz.turc; i rappraental"i ddll Coml1llssloRe 
Men,a nOn duono perllnlo toccare ne .Ume"li cotti pronti per il consumo ni 
.lime"ti crudi, IItensiri, aUrCZZlllurc, stoviglle 5e nOn qllelll IppoJitlmtnt. messi 

, 
! 
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L. possibiJltll di elTcUUlre riprue 
fUlogratiche l Una prerogllin dd 
Comun~ ul ! iJlitllzion.lmenl~ e 
contrallualmente amdlto Il cempllo 
di ... iglbre 5ulla ~orrd11 trogulollt 
del SCrvllio, Inche .1 tilli 
dell'ldozinne di mbur~ torrdllv •• di 
tuteli. L'lnCun.nlo dell'UnilA di 
Conlrollo ,Iralltl,cc la r",olarilll e la 
cOIIIC!luIUlUzione dd rllle ... i di 
ctfeUuani indi. 511 richl.,ta d.i 
Commiulri menla e in presuza tltgli 
Iddelll dd GfSlort. La proc.du .... è 
stabilita Inclle al fine di nilart I 
rbchl di illtcrpolazinne tlo 
mlnipolazlone d.lle immlglni. La 
rllcv.zione pu .... usere rlthlatl agII 
operalorl d.Il'Unitl di Controllo 
comunlt., compltibilm.nte COli le 
ntcasit~ del stn';zio di ."egllulon. 
e secondo le modllitl IllbH!tt 
dlll'Allrgalo T.cnico • dii 
Comuniclto di S.rvizio .mllllilo 
annwllmcnlt. 

\ 

~/ .. 

( 
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Si propone di inserire il seguente lestO: 
(omissis) I componenti dclta 
Commissione Mcns~ possono effeuuarc 
riprese fotografiche nei centri coHurB, 
TcrollaTi/rigoverni, deposito 
dmatclpanifldo, escludendo la ripresa 
di b3mbini eia ~r$onalc, a supporto 
della scsnalazionc di non confurmi,A. 

spesso prendcval1(l allro 
estraneo fotografalo cd esito delle 
riterehe fatte dal gestore con ri$1I11~lo 
completamente divelse.· scarafaggio 
chc si t trasformato in farfallini della 
farina), Il velo pila Il deve essere messo 
nel non pulllr in alcun modI) riprendere 
bambini c ptrSOllalc adulto presente in 
refettorio, per questi ultimi i: possibile 
solo tramite consenso sc:ritto. Le fola 
sono ollrclutto richieste anche da 
genitori non facenti parte delle CM ma 
che' .,. . 

II Re-golamcnlo contempla mbure Il "rumuli .Uuvcno i 'In!! I (omponenli 
delle commluinnl musa possono- svolgere I prnprl compili e procedere III. 
nccauri. vatutulonL TIII strumenll si ;lIlubcono all'Interno di ~II artlcollto 
siueml di gunzi. e controlli che nOli si fsaurbe. tscluslvamellte lIelle norme 
rq:Ollmelllati (si vedanlll ad aemplD; le procedllre disclplillite liti manu.le 
neep in \150 al Gutort, le compdenu riconosciute aIl'A.S.L., Il procaso di 
qUlliti li $tnsl d.1I1 norma UNI EN ISO '001:2008 riguudlnle conlrolli c 
Ispu.lonl demand.le alL'UnitA di Conlrollo Comunale, tcc). Ogni rll.le gallonll. 
denl tislorazione senlastiu ~ sottoposll a vtrlliu t nlutazione, particolarmente 
per 'lutl che concerne Il procedura di fonngnl d.ll. derntc agli addeUI della 
rer.zione sino Ina ponlonllura cd aUI succaslva distribuz.Jonc liti piltli. 
Inali re, tra le pruogltivc ricollosdllie Il Commbllri mcnu vi è Il po .. ibllill di 
chiedere l'lnl.rvento dtl raponubil. deslgnllo dal gtstort e qucllo dell'Uniti di 
Conlrnllo Comllllaie. Pecllllarl·stnmenti di ... igilanUl • caralilzia 10no '1udli 
previsti agII .,!t. 5, , • 7 dci Regollmento, discipllnlnll la risoluzione di 
drcoltanu partieollrmcnte dclinle qUlli I. rilcnnon. di nOli conformlti, di 
(orpl t"rand, hpplknlon. di proc:edure d't IlIlnlutda ncl CISIII 51 sii 
mlnifC!tato Ult ri,cbio grave pcr Il ntul~ 
Rh .. lll, perllnto, non necanrio • polclllilimellie rischioso riconoscere 1111 
ult.rlore slrumenlo di conlrollo '1ullt l'ulo delle riprue rolografiche strllmento, 
peullro, che non ~ mli stilo prailio tra quelli in dolazion. aUC commissIoni 
menst n~ m.llolleralo nelb pn"i. 
La possibillti di elTdtulre riprcst fOloguOch. è lini preroglilva dtl Comu". cui 
i blltu~loDllmtnl •• conlraUu.lmenlc amdalo \I compilo di vigilare IIIUa 
corretti .rogllioRt dd Un'ilio, Inche li fini d.lI'ldotione di misure corretti .... e 
di luttiL L'lntu.:v.ntll dell'Uniti di Contnllo glrlnlilcc la regolarill e la 
conlC!IIIIUUllion. dci rilievi d. effettulrsl anche SII r!chlC!ta dci Commluarl 
mcnSl • In prH.IIU degli dd.W del Gtstort. La procedura i Slabilita anche Il 
fine di e\'itlr. i rischi di inlcrpo!ulone uo m.nlpoluione dclle Immlgini. LI! 
rilc ... n..ione pllÒ .ssere richiesll Bgli operatori dell'Uniti di Controllo comunlle, 
compatlbilmenle con le netenlll del stn'lzio di Inegnazione e $Ccondo le 
mndllUl s'lbitUe dlll'Allogalo Tecnico e d.1 ComunicalO di SCn'lzio cmlnllo 

.', 
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ACCOLTO PARZIALMENTE 
Il cantulta di servizio! In 'Cldu1.II t 

nEctuila di mO'dilielle Ed inlegruJonl 
In Ilcul\. puti plrticolarmente 
ob,oltle, sopraUutlo laddove 
disciplina In modo poco lintare 
mlterie sQvrapptl'lte I qUElle oggtlta 
dd regolamenlo In approvazion ... A 
tll propo,ilO si Evidenzia ch. Il 
RegolamEnto innova e sO:!l!tuine le 
dl5p11sluoni contuttuall inErenti I. 
eompdenu ddl. CommbJlonl 
Mu ... Per lalt ntione si (on.lden 
non nteu .. ria l'allegazione dd 
conlraUo quale all<:l:alo locnlco. 
Pu qunlo cone.ru le "Linu Guida 
REgionali sulla RlstonJ.ion. 
Seoladlta" t. stus •• ono gii operalin 
(ultl\do peraUro rlchiamale nd 
rE'gol.mcnlo) e non neceultano di 
aUE'gulone per acquisire piena 
dfitlldl. A III riglllrdo .1 vedlno 
anche I. prevbloni di cui IlI'art. 27 
dd Regolamenlo ove ,i di'po"e il 
diffusione ,il delle Liue Guida 
rtgionall che dcII. Un.. I:uida 
nuionili. 
Pcr qlllnlo cOlleerne le queslioni 
inerenll lempi di eOnSetnl, 
Itmperatare·dei pilW, grammllure a 
crudo O I coflo si rimlndl .lle 
conJidenzloni gi. arrronille ncl 
prosenledonmenlo. 

3) Il Regolamento, in applicarioM della 
Dc:lib<lra di Gillnll n. 665 del 30 mllm) 
2012, domi. prevedere la p3l1ecipou:ione 
delle Associazioni dei COlI!umalori, al 
prOl:eSro di monilOOlggio e di vigilanza, 
slabilendone modalità e lempi. 

NON ACCOLTO 
La mlteri. iD dame auienE 
fondlmublmEnle alle competenze 
delle Commissioni lI-hnsl ci"_dlne e 
dcIII loro R.pprcnntu1.II çiUldlna, 
noneb~ Igli Ispe"1 orr;ln\z:zalivi t 

ImmlnlJln.livi tllc COD.ttntO\") I tati 
sGggtfli di operare in clÌllaborazione 
ton la sl",lIure comunli e stobJlith~ 
e di efftlhflre l'attivil. di vallllalloDe 
• vbl. e all'luIg;io del .,.." 
SOmmhlbtrlti negli Isili/sclloie 
millnesl. I leml oggcllo dci 
rtgollmUlo in IpprouzioDf non 
riglludlno ie temltlche di,dplinlle 
d.lle Carie di Servizi", che 

norme, dispo,inoni, 
di competenza p1u 

t."', • 

.• ~ 
., 

{ 
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dci servizio di rerezione piÌl eapillare ed 
cfficaee e consentirebbe alle Zone di 
svclgere realmenle la funzicne di 
"collegamento" c "collaboriUioM" rra i 
sogget1i coinvohi. 

NON PERTINENTE 
Lo propo!la non illiene .111 maltrla 
og!:~tlo dtl RegolamEnlo che 
dl,dplinl le COInminionl Mcnsa, la 
Rapprestnllllu Cittadini e I. 
competenze dd Comune di Milano 
nfltl SUI ilrlieoln.iune Itrriloriile, la 
proposta, fertlmenle merllevole di 
afienzionE, .l!:und. 1:1, ."elll 
pretlamenle org:.nIZZlllivi f 

ammlnbtullvi dcIII slrullu.1 
comunilt. 

NON PERTINENTE 
Si Irllli di materia noli. aurnenle 
1I11'oggello dci Rtgollmenlo poiché 
tonnrne IIn Imbllo pntlamenle 
orglnlZUlivo ogello di Iccordi Ira 
SoggeUi pubblici che non rienlnno 
nelia ,fera di compelenza dci Comune 
di Millno. 
Per complclcUi di informazione si 
rlleu chc l. figura dci 
RCJpODUblltlRcrercnle dicI. ~ gii 
prevlsll dalle proceduc In vil;ore 
nelle Jtuole d'lnrilnJ.ia, nelle stuoie 
sllt.1I (prlmlri. e secondaril), nel 
Cenlri EUivi e nelle Cln Vlunu. LI 
nomini di IMTe 
RuponllhiltlRdcrcnte ~ dlid.la li 
rnnzionui che coordlnilno Ic scuolt 
ddl'lnflnzll, .i Dirigenli scol.st/ti 
Slalllll •• i rwnnon.rl nspon'lbUi dci 
Ccntri &olivi e ddle C.se V.canu. 

y 

~ 
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l' 

delle CM, satebbe opportuno: 
• prevcdue corsi di formazione per 
genitori e insegnanti! educatori elcui, 
come in uso in altri Comuni e come 
prcvislo dal Contrano di Servizio. 

15 

MiI~llIl, iII collabornione COli ASI. c 
con il Gestorc dci servizio, rorniri 
occa:çioni di formazione per i genitori 
membri delle Commissioni Mcnsa, 
intorno a lematiche spcçifithe 
riguudanli l'alimentazione la 
RÌ$lorazione ScolllStic.n" 

rivolti Ri componcntl ùdle commfufoni men,., GH .,pUli org.nlzzalivi ed ~mmlni5lr.liyi (numero dci 

n. DIRETTORE DI SETTORE 

Dr,sr:~ 

t 
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COMUNE DI MILANO 
CONSIGUO DI ZONA N. 1 

N. 

" 217 

Parere Regolamento Commissioni Mensa 

;,SEU'OTAQBL C()N'~IQ.LIÙ :ijIZONADEL 
,~. " 

18/09t201J. 

convocata CQn avviso n. 583120/13 del 12/0912013 

PRESIEDutA DAL PRESIDENTE 

Fabio Arrigòni 

PRESENTI I ·CONSIGLIERI: 

AI)(Iù;.AtrigO!Ù •. B.érbàtP;.B·~lòtti, Cailèpa,;.Capji;chii), Castelliarco, Chaillet; DI GCIll1l\lXl, U'Ono;frio; 
FoS'elii,o Grandi, JMacli,.M'1irZ<ltto, PalÌi, Plitaccini, Siilmazzaro, Scararilncci, SéImii $itili; Teston, 
V,<e<>hìone' 

e co~! essep:qo preseilt;i N. 22 Consigl ieri [à stldn!a è leglile 

ASSENTI I CONSIGLIEIID 

Albanese, Cipolla; Daverio, Fasulo, MamneIli, Ortandi,. Venturi,. Viòl:>nte, z~ 

\. 

ASslSTE IL SOTtOSCRITTO SEGRF;TAIUO 

Sig.ra Samantha Italia 

. ,. 
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Milano 
-1---

• 
Comune 
di M11 .. lno 

SEDUTA CONSILIARE DEL 12109/2013· 

OggeUo. l'ARhRF. REl.ATIVo AI.LA PROPOSTA ur Rf:OOI.AMr~NT() çOMUNAU: DELl.E ('c)MMr~SIONI 
MIoNSA E DELLA RAPPRES~NT ANZA cmAf)INA DliI.L~ COMMISSIONI MF.NSA. 

RELAZIONE 

On.l. Consiglio, 

le Commissioni "Educazione" e "Decentramento" riunitesi congiuntamente il giomo 04 senembre 2013, 
hanno preso in esame la richiesta di parere in merito al "Regolamento Comunale delle Commissioni 
Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa", pervenuta dali' Amministrazione 
Centrale Settore Educazione ed Istruzione. 

Tale Regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dalle Lince Guida Nazionali e Regionali per' la 
Ristorazione Scolastica, è proposto dal Comune di Milano per istinIire e disciplinare le Commissioni 
Mensa e la Rappresentanza cittadina deUe Commissioni Mensa. 

Gli obiettivi che si propone 50no quelli di consentire la creazione di un sistema reticolare che prcv~ 
l'istituzione delle Commissioni Mensa in ogni Istituto comprensivo statale e in ogni Unità Educativa 
Comunale e nel contempo istituire la Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa. quale organo di 
coordinomento. raccordO, consultivo e di rappresentanza a livello cittadino e di Zona di Decentrame~to 
delle Commis'sioni stesse. 

Le Conunissioni esprimono. a maggioranza.. 

PARERE FAVOREVOLE 

al presente Regolamento, sottolineando talone osservazioni sulle quali si chiede attenta considerazione 
aWatto della stesura e approvazione definitiva de1 Regolamento in oggetto. 

OSSERVAZIONI 

,Art. 4 - 2: -'i; qggiunga aoi/o 'l, : •• 'depO=sfti'derrate": 

"ed eventuali nuovi ruturi centri specializzati di produzIone del gestore del servizio". 

Art. 4 - punto Il a: aggiungere: 

• Verifica dell'orario di distribuzione del pasto. 

Ari. 4 punto Il c: aggiungere: 

• ModaUti di pulizialsanificazione del refettorio e dj conformità della dotazione di pu1izia fornita 
alle addette. 

Art. 20 - 2: sostituire con: "NeuuD limite alla rinnovabiliti. della carica di maod:lto de,lla 
Rappresentanza Cittadina". 

Si ostena, inoltre, che la verifica delle paniooi somministrate risulta troppo soggettiva. se attuata 
senza la pouibiliti di confronto con un allegato che speciOchi le grammature a cotto, sia pure con 
UD margine di tolleranza. 

Inoltre. si chiede di aggiungere Iln articolo così formulato: "II Comune di Milano. io collaborazione 
con Asl e con il Gestore del servizio, fornir.ì occasioni di fonnazione per i genitori membri delle 
Commissioni MCDsa, intorno atematiche speciflcbe riguardanti t'alimentazione e la RistorazÌo,ne 
S.ola.tlca~ 

Voglia pertanto codesto On.le Consiglio approvare la delibera cosJ come fonnulata 

Il Presidente della Commissione 
"Educazione" 

Antonel1a LoconsoJo 

Il Presidente della Commissione 
"Decentramento" 

Roberto Medolago . 

v 
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lL CONSIGLIO DI ZONA 9 

VISTI: 

• l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 267/1000: 
• l'art. 95 dello Statuto del Comune di Milano: 
• gli art. 5, 26 • 29 del vigente Regolamento del Decentramento Territoriale: 
• la richiesta di parere pervenuta dalla D.C. Educa~iolle e Istruzione - Settore 

Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi in data 30/07/2013 in atti P.G. 
509272/2013,;n merito alia "Proposta di Regolamel/to Comunal" del/u C'oml/l/: •.• i';l/i 
Mensa e della Rappre,wmlanza C'Wudina delle Commissioni mensa ",' 

• la relazione delle Commissioni I"Educazione" e UDecentramento" riunitesi 
congiuntamente in data 04/09/2013: 

• resito deJla votazione elettronica, verificato dagli scrutatori. Consiglieri: Frl!1{oni, 
J/luzzi e Rossi ed espressa nei seguenti termini: 

CONSIGLIERI 

PRESENTI: 
VOTANTI: 
MAGGIORANZA RI(:HIESTA: 

FAVOREVOLI: 
CONTl!ARI, 
ASTENUTI: 

l8 
l2 
11 

l2 
o 
6 (Abbi.fi~Belli-llluz.zi.Ptlltgrini·"er'~. 

TJlglI.but) 

DELIBERA 

di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla "Proposla di Regolame':'to 
Comullale del/e Commi.sioni Mensa e del/a Rappresenlanza Ciuodina delle 
Comm;j'sion; mensa" e di recepire le osservazioni indicate dalle Commissioni "Educaziol1f:" 
.~ '.'Deç~J$.ament.o~ .. del C.D.Z. 9 ai seusi della relazione allegata, quale parte integrante del 
presente a~o. deliberativo, 

Il Presidente ne fa la proclamazione. 

IL DlREITORkDl SETTORE 
Do,tt,._i

1
, al!> $eris 

! )-~. 

, .... _'''"''-'. _____ ....... __ ... _ ... _ ..• ,'-w.~, .. ~ .... _. __ . ., ... . . ... _-- ---~--_ .. _. --,--_. -_ .. 

);- . ALV ALBO PRETORIO ... 
... AGLI A TII DEL SETIORE ZONA 9 
» ALL' ASSESSORE AREE CITfADINE E CONSIGLI DI ZONA (UOO) 

» ALLA D.C. EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - SETTORE PROGRAMMAZIONE. E 
COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

j 
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COMUNE DI MILANO 
CONSIGLIO DI ZONA N. 9 

COMUNE DI MILANO 
SZONA 9 

PG SBe285/2013 
S-SUPPORTO AGLI ORGA 
Del 13/0912013 
DELIBERE CONSIGLIO ZONA 9 
19012013 

COMUNE DI MILANO 
SZONA9 

PG 586265/2013 
S-SUPPORTO AGLI ORGA 

· Yf.RD'" ' ,," ',' _ r, , j 
, ..... 

•. Elìì.~.JB'f,S:Ni[ONe;' 
N. 
19(1 

Del 13/0912013 
(S) S-SUPPORTO AGLI ORGA -----...... -------,....,.----..;.......;.....,,.,.,....;,----..:...------~-"':' 
13/09/2013 

SEDUTA DEL CONSl6LIQ O, ZONA: DE!.; 

convocata con aVViS(IO,. 570;i'6Qt20tJ': 

e quindi assenti N~, j, 
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Mllano 

Settore Zona 8 

Comune 
d,M,lano 

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei. 

Ai sensi del DPR 44512000 attesto che il documento che precede, composto di nO 3 
fogli, è copia conforme all'originale depositato presso gli Archivi del Settore Zona 8. 

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI 

Documento: Delibera nO 159 

F.to digitalmente 
Il Funzionario Amministrativo 

Dott.ssa Paola Pozzi 

P.G. nO 584846 
Regolamento Comunale Commissioni Mensa e Rappresentanza cittadina delle 
Commissioni Mensa. Parere 

Via Quarenghi 21 - 20151 Milano 
tel. +39 02 884.58826 - fax +39 02 02884.58818 
lNWW.comune.milano.it 
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DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO E SERVIZI AL aTTADINO 
Sottore Zona B 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Delibera n. 159 del 12.9.2013 
P.G.5841!46/2013 

OGGETTO: Regolamento Comunale Commissioni Mensa e Rappresentanza cittad1na delle 
Commissioni Mensa. Parere . 

S1 propone di deliberare in merito a quanto in oggetto secondo lo schema che segue: 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARTECIPAZIONE, EDUCAZIONE, SPORT, 

VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI 
MASSIMO RIGHETTl 

IL CONSIGLIO DI ZONA 8 

VISTO" D.Lgs. 18 agoslo 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'òrdinamento degli enti 
locali" • Titolo '" • Capo l . 

VISTO il Regolamento Decentramento Territorfale 

VISTO lo Statuto del Comune di Milano 

VISTA la richiesfa di parere pervenuta dalla Direzione Centrale Educazione e Istruzione - Settore 
Programmazione e coordInamento Servizi Educativi - (atti P.G. n. 509270/2013 dei 30/07/2013) 

PREMESSO CHE 

E' pervenuta dalla Direzione Centrale Educazione e Istruzione - Settore Programmazione e 
coordinamenlo Servizi Educativl- (atti P.G. n. 509270/2013 del 30/07/2013) la richlesfa di parere ai 
sensi dell'art. 29 Regolamento del Decentramento territoriale in merito alla proposta di Regolamento 
Comunale Commissioni Mensa e Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa. 

DATO ATTO CHE 

La commissione Partecipazione, Educazione, Sport. Volontarialo, Associazioni. riunifasi in data 
6.9.13, dopo aver esaminato la bozza di Regolamento propone parere positivo/negativo 

DELIBERA 

di esprimere parere . positlvo/negativo in merito alla proposta di Regolamento Comunale 
Commissioni Mensa e Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa: 

;' 
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DIREZIONE CENTRALE DECENTRAMENTO E SERVIZI AL CITTADINO 
Settori Zona 8 

Delibera n. 159 d.112.9.2013 
P.G.584846/2013 

OGGETTO: Regolamento Comunale Commissioni Mensa e Rappresentanza cittadina delle 
Commissioni Mensa. Parere 

IL CONSIGLIO DI ZONA 8 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concemente l'oggetto; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali" - Titolo 111- Capo I 

VISTO l'art. 29, comma 3', punto b) del Regolamento Decentramento Territoriale 

VISTA la richiesta di parere pervenuta dal SettoOl Sport e Benessere - Servizio Impianti Sportivi -
Uff. Gestione Convenzlonl- (atti P.G. n. 312021/2013 del 08/05/2013) 

DATO ATTO dell'esno della seguente votazlone: 

POlsenti: 28 
Astenuti: 7 Amore, Consolinl, Dell'Orto,.Lombardi, Manca, Marazita, Salerani 
Votanti: 21 
Maggioranza richiesta: 16 
Voti favorevoli: 21 
Voti contrari: = 

DEUBERA 

di esprimere parere favoOlvole In merito alla proposta di Regolemento' Comunale Commissioni 
Mensa e Rappresentanza cittadina delle Commissioni Mensa 

Il Presi nte 
'''-'>?'''o. Dott. SI ne Zambelll 

}> AL SIGNOR SINDACO 
}> ALLA Direzione Centrale Educazione e Istruzione - Settore Programmazione e coordinamento 
Servizi Educativi 

Pubblicata all'albo pretorio dal _"",U""Jl,,-. -"S""E ..... T. ..... 2""Ou.l ",,1 __ 
.;: 3 on. 2013 01 ____________________ _ 

Pubblicata all' albo zonale dal 
__________________ 31 ____________________ _ 

'. 
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• Verde 

COMUNE DI MILANO 
CONSIGLIO DI ZONA N. a 

COMUNE DI MILANO OGGETIO: 

DELIB. 

N. 
159 

SZONA8 
PG 594849/2013 
ASS.ORG.POlITICI 
Del 13/0912013 

Regolamento Comunale Commissioni Mensa e Rappresentanza 
cittadina delle Commissioni M"nsa. Parere 

(SI S.SUPPORTO AGLI OR( 
1310912013 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ZONA DEL 12/09/2013 

convocata con Avviso N. 564016 del 04/09/2013 

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE 

Dott. Simone Zambell/ 

PRESENTI I CONSIGLIERI: 

AMORE Simona, BELLON Romeo , BESCAPE' Alessandro, CEUA Angelo Salvalore , CONSOLINI 
Claudio, DANI Angelo, DELL'ORTO Eugenio, FEDRIGHINI Enrico, GAlESI Fabio, GARIBOLDI 
Marco, GUALANDRI Fabio, LOMBARDI Ranzo, LOMUSCIO Filomena, LUCENTE Annarita 
Rosetta, MAGGIASCHI Massimo, MAGURNO Raff:.ele, MANCA Giuilo Antonio Maria, MARAZITA 
Vincenzo, MUCCIARINI MaHeo, NEDBAL Jacopo , RIGHETTI Massimo, RIVA Stefano Filippo, 
SALERANI Enrico Maria, SANTINI Renato, TANSINI Marco, TARELLI Mattia, Luca, ZAMBELLI 
Simone , LEONARDIS Irene, 

e cosI essendo presenti N. 28 Consigli,," la seduta è legale 

. ASSENTII CONSIGLIERI: 

ANGUISSOLA DI SAN DAMIANO Marco, BIANCHI Luca, BUSATO Eugenio, CAROL/ Luigi, 
DALDOSSO Igor, DI CLEMENTE Luigi, GIRLANDA Ermanno, LIMIDO Stefano, LODIGIAN! Marco, 
MARDEGAN Nicolò, RANZINI Costante, RIPARI Adriano, TIN Edoardo, 

e quindi assenti in N. dì 13 

ASSISTE IL SOTTOSCRmO SEGRETARIO 

Dott. Giuliano Grasso 
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• 

• L'uso del termometro ad infrarossi permette inoltre di poter rilevare, senza essere 
invasivo, le temperature delle diete, cosa che con i termometri in dotazione alle 
scodellatrici (ad ago) non può avvenire per rischi di contaminazione. 

• L'acquisto del termometro a infrarossi può essere a carico delle CM. 

LIMITAZIONI 

• . DIVIETO DI FOTOGRAFARE: nel corso degli anni le foto scattate ai piatti si sono rivelate 
necessarie a dimostrare la reale situazione del fatti, che a parole spesso prendevano altre 
vie (es. corpo estraneo fotografato ed esito delle ricerche fatte dal gestore con risultato 
completamente diverso - scaraffaggio che si è trasformato in farfallina della farina). Il veto 
può e deve essere messo nel non poter in alcun moda riprendere bambini e personale 
adulto presente in refettorio, per questi ultimi è possibile sala tramite consenso scritta. Le 
foto sono oltretutto richieste anche da genitori non facenti parte delle CM ma che 
desiderano vedere e conoscere ciò che arriva nel piatto dei propri figli. 

IN CONGRUENZE 

• VISITA CENTRI COTTURA: è stata ridotta il numero delle CM che possono avere accesso:al 
centro cottura: da 3 è sceso a 2, con il nuova regolamento. Si richiede di ripristinare il 
numero di 3 persone che possono visitare in contemporanea i Centri Cottura, come 
previsto per qualsiasi altro sopralluogo (refettorio, deposito derrate, panificio). 

• PREAVVISI ISPEZIONI: la comunicazione con largo anticipo (24h) a previo accordo, per poter 
effettuare i controlli nei magazzini e nei centri di produzione potrebbe vanificare l'utilità 
dell'ispezione stessa. 

DA APPROFONDIRE E INTEGRARE 

• FORMAZIONE DEI COMMISSARI MENSA: pur essendo prevista da contratta non compare 
nel regolamento; 

• ELENCO COMMISSIONI MENSA: passaggio dei nominativi dei referenti (genitori e docenti) 
con relativi indirizzi mail entro il 15 di novembre di ogni anno, alla RCCM per poter 
provvedere alla convocazione per le riunioni previste da regolamento. 

• ASSAGGIO DIETE: aumento assaggi diete (almeno 4 al mese) 

CONCLUSIONE 

E' auspicabile, nel clima di collaborazione che abbiamo avuto fino allo scorso giugno, di poter 
fissare ulteriori incontri con il Comune per ridefinire le parti a nostro avviso da chiarire, modificare 
o integrare prevedendo la chiusura definitiva del regolamento entro dicembre 201;!. 

Rappresentanza cittadina commissioni mensa Milano Intervento presso Consiglio di Zona 

. , 
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• Ci appare grave il fatto che sia stato inserito all'art. 5 il comma 3, che vieta di inviare il modello 02 
(scheda di valutazione / Ne) in caso di Non Conformità "a chi si ritiene necessario". Questa 
indicazione, inserita a sorpresa dal Comune, mai oggetto di un precedente confronto, la riteniamo 
una vera e propria censura sui casi di disservizio e quindi chiediamo che venga eliminata. 

CONTROLLO A VISTA 

In generale la soluzione proposta non è condivisibile, in quanto non è tale da consentire alcun 

controllo. 

CONTROLLO PORZIONI 

• Per poter controllare la correttezza delle porzioni è necessario avere. la facoltà di pesare i 
piatti e di conoscere le grammature a cotto dei piatti. Si ritiene migliore la modalità 
attualmente prevista, che consiste nella pesatura, a cura del personale addetto, di lO 
porzioni. 

• Per evidenziare la necessità di questi dati riportiamo due casi di porzioni insufficienti che 
l'anno scarsa sona stati sollevati come problema: il pane e i tortelll di magro. Nel prima 
caso se non avessimo saputa che ad ogni bambina spettavano 2 panini del pesci 
complessiva di 60gr., in alcune scuole primarie non si sarebbe mai potuta verificare e 
riscontrare che mancavano quantitativi significativi - anche 9kg, lo stessa dicasi, per i tortelli 
per i quali se non avessimo saputa che ia porziorie media corrispondeva a circa 15/18 
tortelli non avremmo potuto contestare le dimensioni esigue nei piatti. 

COMPETENZE CONTROLLO CONSEGNA PASTI 

• Tra le Competenze delle commissioni mens (art. 411) controllo sull'erogazione del servizio: 
non è stata inserita la facoltà di controllo sul rispetto dell'orario di consegna dei pasti al 
refettorio; 

CONTROLLO TEMPERATURE 

• E' stata limitata la facoltà di rilevare le temperature: si rende necessario lasciare la 
possibilità alle CM di rilevare le temperature continuando a farne richiesta alle scodellatrici 
nel momento in cui il personale serve il pasto, carne è previsto dal HCCP, oppure dando 
autonomia alle CM di rilevare la temperature utilizzando termometri come quelli in 
dotazione all'uff. di controllo del Comune (richiesta esplicitata al Comune ma non accolta). 

• La necessità di monitorare le temperature così come avere la facoltà di controllare il 
Arispetto dell'orario di consegna dei pasti al refettorio sono aspetti necessari a causa della 
progressiva chiusura dei centri cucina che fa sì che sempre più scuole ricevano il pasto 
servito da cucine distanti, a volte con ritardi e con pasti preparati e cotti diverse ore prima 
e quindi con maggior rischio di arrivare freddi in refettorio. Sempre più spessa le CM 
rilevano temperature al di solto delle normative previste dalla legge. 

Rappresentanza cittadina commissioni mensa Milano Intervento presso Consiglio di Zona 
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OSSERVAZIONI REGOLAMENTO CM 

Riteniamo I due clnni dì l,worD e di confronto con il Comune un momento importante e proficuo che ha 
consentito di consolidare un documento nel quale vediamo recepite molte delle nostre richieste che 
nteniamo importanti. tra le quali: 

L La composizione della RCCM, che in una versione del regolamento ha visto l'integrazione dei Consiglieri 
di zona, aspetto che abbiamo contestato, vede ora una soluzione dove i referent! dei CdZ hanno una 
funzione di collegamento con il territorio, Il Comune, le CM e la RAPP che valutiamo pienamente 

condivisibile; 

2. Lrl ~,ostltuzlone e integrazione dei componenti delle CM: accolta come abbiamo proposto proposto. In 
'IUE:.!';,to modo abbiamo due finestre per entrare in CM. 

!.' ",ldtJ .1ccolta anche la richiesta di integrare i nonni in qualità di CM nel caso nessuno dei genitori 
'JCl':'~"l mndt!r'jI dispOnibile . 

. ~. i)OSltIVO l'inserimento, In risP9sta a una nostra richiesta, di poter assaggiare le diete, anche se è possibile 

tarlo solo per 2 diete al mese. 

J. Positivo che siano state recepite le proposte per cui la CM, in caso di non conformità grave 
che possa mettere a rischio la salute degli utenti (bambini e insegnanti), può chiedere all'Unita di Controllo 
del Comune di procedere al blocco derrate e degli esiti dei controlli sollecitati dalla CM e 
delle azioni intraprese di conseguenza dal gestore per ovviare a un loro ripetersi debba 
;~5~ere informato il referente della CM e la Rappresentanza. 

Ci sono tuttavia alcuni aspetti che vanno chiariti altri che riteniamo debbano essere oggetto di revlsiol1l~ o 
perché introdotti a sorpresa senza che questi siano stati oggetto di confronto, o p'erché incongruenti con 
l'attività di controllo a cui le CM sono preposte. 

ASPETTI DA CHIARIRE: 

• ANNULLAMENTO EFFICACIA CONTROLLI O FORMULAZIONE CARENTE? 
Nell'art. 5 dà dove si tratta della modalità di gestione deila scheda di valutazione/N C (che 
insplegabilmente non sono più due schede separate ma una unica, purtroppo) si afferma che tah~ 
,eheda é 'da consegnare' (qUindi a mano) al Dirigente Scolastico o aila Responsabile dell'Un,t;' 
Educativa, al Responsabile dell'Unita di Controllo Comunale al Gestore del Servizio. 

• 'ino ad oggi le CM generalmente dopo aver compilato la scheda a mano, la consegnano al Diri'lente 
,che a sua volta la manda via fax all'Unità di controllo del Comune che rileva i dati a livello stari',lieo 
per monitorare il servizio e cogliere immediatamente attraverso il rilevamento della scheda n~latlv~ 
Jlla Non Conformità j problemi più gravi. Ci auguriamo che questa 'consegna', venga modificata 
con il termine 'spedita via fax D in modalità telematica' perché altrimenti si vanificherebbe j' .Iltlvlta 
di rnomtr)ra'5glO delle CM. 

~SPETTI CRITICI DA MODIFICARE 

Intervento presso Consiglio di Zona 

.. 
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COMUNE DI MILANO 
CONSIGLIO DI ZONA 7 

Dellbera n. 195/2013 

• data l'urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 
al sensi dell'art. 134,4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO 

(Dott. ~ARDO) 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Fabrizio TELLINI) 

ALLA DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

AL GABINETTO DEL SINDACO 
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COMUNE DI MILANO DELlB. 

N. 

195 c o N S I G L I O D I Z O N'A N. 7 
COMUNE DI MILANO 

SZONA1 , ; 
PG 82381f12013 i 
S-SUPPORTOAGLI ORGAI 

~~ s-~~~~g~~o AGLI ORGA{ 
30/0912013 ' l 

COMUNE DI MILANO' 
SZONA1 

PG 82381812013 
S-SUPPORTO AGLI ORGA 
Del 30/0912013 
DELIBERE CONSIGLIO 
19512013 

l. 

OGGETTO: 
CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA EX ART.2? DEL REGOLAMENTO 
DEL DECENTRAMENTO TERRITORIALE. RICHIESTA PARERE ~u'''L~''1 
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI 
MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI 
lI-fENSA. PARERE DEL CONSIGLIO DI ZONA 7 - IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ZONA DEL7.;'.,Q~,7.lnJ 

CONVOCATA CON AVVISO N. §?J§,~.~I.7.~!~ DEL ml!?!J9.1~ 

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE 

FABRIZIO TELLINI 

PRESENTI I CONSIGLIERI: 

ARMENI Carlo, AlJRISICCHlO Mariassunta, BARATO Isabella, BEsTETrI Marco, BOATI Lorenzo, BRONZINI 
Guido, CIAMPITTI Luigi, COSCELLl Enea, CREP ALDI Luigi, DE CFlIRlCO Alessandro, FABBRI Laura, 
IìILOCAMO Franco, GH,ILARDI Ernestina, GRIONI Ivano, IANNICELLi Mario, INCARNATO Dqmenico, 
LAGOMARsINO Maurizio, LUZZI Valeria, MOSCHEO Mario, ORTONA Yoram, PASQUINUCCI Irene, 
PAVANELLO Francesco;I'EREGO Marco, ROCCO Riccardo, SALINARI Antonio, SANTONASTASO Luigi, 
TAGLlAFERRI EI<;na, TELLINI Fabrizio, lJIffiRTI Giorgio, 

E COSI' ESSENDO PRESENTI N. *?.CONSIGUERI LA SEDUTA E' LEGALE 

ASSENTII CONSIGLIERI: 

ARIENTA Alice, BONOMI Raoul, CANTALE Mariano, CONCONI Paolo, CRIPPA Stefano, FILINI Manuel, 
GIORCELLI Andrea, lANNACONE Norma,., LABATE' Chiara, LEONELLl Luigi, SENNA Gianmarco, 
ZACCHETTI Lorenzo. 

E QUINDI ASSENTI IN N. DI .J.l 

ASSISTE IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO 
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aggiungere il seguente testo: Il CdZ comun/cheni entro il 10 novembre Il 
proprio ReFerente (di cui all'art. 25 comma 1). 

II Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale èonsegna entro 1115 novembre 
al Coordinatore della Rappresentanza Commissioni mensa l'elenco delle 
Commissioni mensa istituite complete dei membri loro assegnati, specificando I 
nominatIvi e gli indirizzi mail del singoli referentl, dopo avere effettuato i 
controlli previsti ai commi 4 e 5 del presente articolo, e il nominativo e indirizzo 
mail del Referentl di Zona. L'elenco dei nominativI,' suddivisI per zona di 
competenza, deve essere inoltrato anche e al Relerente del CdZ (di cui 
all'art. 25 comma 3) 

o ALLEGATO N, 1) 

CENTRICOITURA 

Si propone di aumentare il numero dei componenti delle commissioni mensa che 
potranno accedere ai iocaii di preparazione e alle dispense e precisamente 
"(omissis) la visita è consentita a un numero di componenti non superiore a n. 3 
(tre) nella stessa giornata e contemporaneamente" • 

... "'C'I':" -NORME IGIENICHE E MODAlITA' DI COMPORTAMENTO "", ' 

Si propone di Inserire ii seguente testo: 

(omissis) 

I componenti della Commissione Mensa possono effettuare riprese 
fotografiche nei centri cottura/refettori/rigoveml/deposlto 
derrate/panificiO, escludendo la ripresa dI bambini e/o personale, a 
suppòdo della segnalazione di non conformità. 

I o VALUTAZIONE PORZIONI 

o Si propone di modificare il testo come segue: la valutazione sulle porzioni dovrà 
essere condotta a cura del personale addetto tramite pesatura di 10 
porzioni: a tal fine presso ogni refettorio è presente la tabella con la 

, grammatura a cotto del piatti. Eventuali difformità .. , (omissis) 

Si propone infine di inserire il seguente paragrafo: 

I o VALUTAZIONE TEMPERATURA 

o E' facoltà della Commissione Mensa rilevare le temperature mediante 
l'ausilio di termometro a infrarossi il cui acquisto è a carico delle singole 
Commissioni Mensa 

DELIBERA 

• di esprimere PARERE FAVOREVOLE riguardo l'allegata proposta del Regolamento Comunale 
delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, che si 
allega in atti; 

• e di dare atto che la commissione Scuola Progetti Educativi e Civici ritiene opportuno inserire 
delle modifiche al Regolamento proposto evidenziate in corsivo neretto. 

4 
~. j 
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PROPOSTA DI DEUBERAZIONE 

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DELLE 
COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE 
COMMISSIONI MENSA 

SI propone di deliberare in merito a quantq in oggetto secondo lo schema che segue. 

IL PRESIDENTE 
Gabriele Rabalottl 

~1t.",~I'_.·_ ..... '''' __ ''·_· t' ... · ____ \_ .. · __ .... ·~II;~ . r ". ~ .... " ..... , _.,_ ................ " .... ' _ .... _ .... Jè .... t'1"~ 

IL CONSIGUO DI ZONA 6 
PREMESSO CHE 

in data 30.07.2013 - PG. 509264/2013 è pervenuta la richiesta di parere da parte della 
Direzione Centrale Educazione e Istruzione - Settore Programmazione e Coordinamento Servizi 
Educativi affinché il Consiglio di Zona 6 si esprima ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento 
del Decentramento Territoriale in merito alla proposta di Regolamento Comunale delle 
Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa; 

CONSIDERATO CHE 

l'argomento oggetto della presente proposta di deliberazione è stato ampliamente discusso nel 
corso della CommisSione Istruttoria Scuola, Progetti Educativi e Civici del 10 settembre u.s., 

in sede di Commissione, da parte della rappresentanza delle Commissioni Mensa, sono state 
proposte le seguenti modifiche, evidenziate in grassetto corsivo, che la commissione stessa ha 
fatto proprie, e preèlsamente: 

o Art. 3 - Ruolo delle Commissioni Mensa - si propone di inserire il comma 3 con la 
s~uente dicitura ''3. E' a cura del Gestore la formazlon~ dei Commissari 
mensa." 

o Art. 4 - Competenze delle Commissioni Mensa - si propone di inserire al comma 3 
paragrafo II il rilevamento anche del seguente dato: controllo sul rispetto 
dell'orario di consegna. 

o Art. 5 - Scheda di Valutazione del servizio e di Rilevazione delle non conformità - si 
propone di inserire al comma 3 una nuova modalità di invio della scheda e la 
trasmissione della stessa anche per conoscenza ai genitori e docenti e 
precisamente: " '" la stessa dovrà essere spedita via fax o in modalità 
telematica contestualmente al Dirigente scolastico o alla Responsabile dell'Unità 
educativa interessati, al Responsabile dell'Unità di Controllo Comunale e al Gestore 
del Servizio. La scheda di non conformità puo essere trasmessa per 
conoscenza anche ai genitori e ai docenti del plesso interessato .... " 

o Art 8. - Nomina del componenti della Commissione Mensa - si propone di inserire 
al comma S la data dellO novembre e precisamente: ".. Gli elenchi dei 
Componenti delle Commissioni Mensa sono affissi, a cura del Responsabile 
dell'Unità Educativa e del Dirigente Scolastico competenti, non oltre il 10 
novembre alle bacheche ... (omissis) mentre al comma 6 si propone di 

3 

.-
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IL CONSIGLIO DI ZONA 6 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto; 

RITENUTO che la stessa appare meritevole di approvazione; 

VISTI 
• la legge 241/90 sul procedimento amministrativo e s.m.i; 
• Il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali del 18/08/2000 e s.m.i.; 
• Lo Statuto del Comune di Milano; 
• l'art. 29 del Regolamento del Decentramento Territoriale; 
• la richiesta di parere della Direzione Centrale Educazione e Istruzione - Settore 

Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi - pervenuta in data 30.07.2013 - PG. 
509264/13; 

DATO ATTO dell'esito della seguente votazione a scrutinio palese e a maggioranza dei Consiglieri 
votanti: 

Presenti: 31 
Votanti: 30 
Maggioranza richiesta: 16 
Voti favorevoli: 24 
Voti contrari: 06 (Esposito, Fera, Goldoni, Lettieri, Marchiando, Telmon) 
Astenuti: 01 (Di Renzo) 

DEUBERA 

• di esprimere PARERE FAVOREVOLE riguardo alla proposta di Regolamento Comunale delle 
Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, che si allega in 
atti; 

per competenza: 
AL SINDACO 

IL PRESIDENTE 
Gabriele Rabaiotti 

~~~~l,~ 

ALLA DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - SETTORE 
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

2 
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Milano 

~) Ani del Comune 
COMUNE DI MILANO 

SZONA8 
PG 602195/2013 
S·SUPPORTO AGLI ORGA 
Del 20109/2013 
(S) S-SUPPORTO AGLI ORGA 
20/09/2013 

CinSI,,,. di Zlalll. O 

Omlll: PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DELLE 
COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINI 
DELLE COMMISSIONI MENSA 

Sedili d.1 Clnllli. dllloU.1 19/19/2013 1111' CINIOeMONE 

C.av.c.11 can aVVIs. del12 SllIemlin 2013 

pres/ldlll dii PreSldlol. GABRlnI RARAIlm 

pres'Rd I CIIslglI.rI 

ACERBONI, BARBIERI, BASSONI, CARLONI, CIPRIANI, DEMURO, DI MARIA, DI 
PRETA, DI RENZO, ESPOSITO, FASANO, FEDERICO, FERA, GARLASCHELLI, 
GOLDONI, GUARINO, lETTIERI, MARCHIANDO, MEAZZI, PALUMBO, 
RABAIOm, RINALDI, RIPAMONTI, ROVELLI, RUGINENTI, SCARANO, SCIALPI, 
SEGRE, TAVOLATO, TELMON, ZACCARIA. 

E così essendo presenti N. 31 Consiglieri, la seduta è legale,· 

ASUnd I C.lallllill 

BOGNANI, BRUSA, GILARDI, GIRTANNER, MARTANO, PERRRI, POLICASTRO, 
PRATI, SOFO, TOSO, . 

E quindi assenti in N. di 10 

AssiSi. U SlIIISCriIl. S.grlliri. 

CarmlIIIIlD.1I 
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Mtlano 

Atti del Cpmune 
COMUNE DI MILANO 
SPROGRAMMADONEEC 

PG 509259/2013 
Protocollo Del 3O,Q712013 

DIRETTORE DI SETTORE 
(5) PROT. S ZONA 5 
30/0712013 

Direzione Centrale Educazione e Istruzione 
Settore programmazione e Coordinamento Servizi 
Educativi 

Milano, 29 luglio 2013 

Oggetto: consultazione obbligatoria ex art. 29 del RegolamentO. de' Decentramento 
Territoriale. Richiesta parere sulla proposta di Regolamento Comunale delle Commissioni 
Mensa e della Rappresentanza Cittadina delre Commissioni Mensa. 

Ai sensi delFart. 29 del Regolamento del Decentramento Territoriale si chiede di voler 
esprimere if parere di competenza in merito all'allegata proposta di Regolamento Comunale 
delle Commissioni Mensa e della Rappresentanz.'1 Cittadina delle Commissiuni Mensa: 

" Direttore di Settore 
Dott . .ss~ucGr~ 

A: 
Settore Zona 5 

Il responsabile del procedimento 
Ettore Petrasso 

Allegato: I 

COI/UNE DI MILANO 
9 ZONA 5 

PG 50925912013 
DIRETTORE DI SETTORE 
Del 30/0712013 
(S) DIRETTORE DI SETTORE 

3110712013 
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ConSlgll1 dllina 5 

• si chi~de che il termine 'cOI/SegIlCl', ndJ'arl. S o()V~ si tratta della modalità oi gestione 
oclla scheda di valutazion~/NC. vcnga mOlliticata con il tenni ne 'spedilCl viaji~>: o il/ 

II/odalità lelemlltica", così come ~ avvenuto lino ad oggi, perché altrimenti si 
vanifi':herebbe l'attività di monitoraggio immediato delle CM. 

Nell'alt 5 si dichiara invece genericamente che tale scheda è 'da consegnare' 
(quindi si presuppone a mano) al Dirigente Scolastico o alla Responsabile dell' Unità 
Educativa. al Responsabile dell'Unita oi Controllo Comunale al Gestore del Servizio. 

• la possibilità di conoscere le grammature a cotto delle por-Lioni consentirebbe un 
controllo più efficace della correttezza delle porzioni. Ciò.è contemplato dall'art. 19 
oel Contratto di Servizio che prevede il controllo delle quantità delle porzioni delle 
pietanze distribuite, in relazione alle tabelle delle grammature a cotto. 

Il Consiglio di Zona 5 auspica inline che il Comune di Milano, a conclusione oi un percorso 
di conlconto e collaborazione ritenuto da tutti i soggetti positivo cd efficace, possa 
organizzare un ultimo ulteriore incontro con i genitori per ridefinire le parti da 
modificare o integrare, soprattutto per quanto riguarda i punti evidenziati. e che ciò possa 
avvenire in tempi tale da consentire la definitiva approvazione del regolamento entro 
settembre/ottobre; 

. '. 
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DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla proposta di Regolamento Comunale delle Commissioni 
Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, con le ~eguenti 

Llssc:rvazioni: 

• all'art. 25 non sono dichiarate e detinite le modalità e gli strumenti con eui si 
dovrebbe attuare il "collegamento" fra Rappresentanza Cittadina, Commissioni 
Mensa e Referente nominalo dal Consiglio di Zona. Anche il riterimento al ruolo di 
"facilitatore" della comunicazione tra soggetti coinvolti e di "attivatore della 
collaborazione a livello locale fra soggetti pubblici e privati". resta dichiarazione 
generica e priva di contenuti. Si fa notare che già l'art 47 del Re~olamento del 
Decentramento Territoriale prevede fra le competenza del CdZ quella di vigilanza 
sulla rerezione scolastica. . 

Si chiede di prevedere che il Referente di Zona riceva i verbali delle riunioni della Re 
con il Comune, e il Gestore; riceva periodicamente la sintesi delle segnai azioni e dei 
reclami e le schede di valutazione inviate dalle C!Vl . cosi come viene previsto venga 
inviata al Responsabile dell'Unità di controllo Comunale e al Gestore (art. 5 c.I - art 
19, comma 2). Il referente dovrà altresi ricevere il risultato delle rilevazioni eftèttuate 
dalle Commissioni Mensa, che dovranno essere almeno una all'anno per ogni CM. 

• sarebbe auspicabile che fossero istituite Unità di Controllo del Comune di Milano a 
livello zonale; questa struttura decentrata assicurerebbe un controllo del servizio di 
relezione piti capillare ed efticace e consentirebbe alle Zone di svolgere realmente la 
funzione di "collegamento" e "collaborazione" fra i soggetti coinvolti. 

Per un migliore svolgimento del ruolo delle CM, sarebbe opportuno: 

• prevedere corsi di formazione per genitori e insegnanti! educatori eletti, come in uso 
in altri Comuni e come previsto dal Contratto di Servizio. 

• prevedere a!l'art. 8 comma 6 che il passaggio alla RCCM dei nominativi dei 
referenti (genitori e docenti) con relativi indirizzi mail avvenga entro il 15 di 
novembre di ogni anno. per poter provvcdere in tempi certi alla convocazione delle 
riunioni previste dal Regolamento. 

• rendere noto o sul sito o rendendo la disponihile in ogni plesso scolastico. la 
documentazione già in essere (per es. contratto addetti allo scade/lamento) per 
aVére conoscenza del mansionario della corrdta somministrazione del pasto ai bimbi 
e cosi enettuare un controllo più emeaee. 
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19. comma 2). Il rdèrcnte'dovrà altresi l'Ìccvere il risultato delle rilovazioni etlettuate 
dalle Commissioni Mensa. che dovranno essere almeno una aU'anno per ogni CM. 

o sarebbe auspicabile che fossero istituite Unità di Controllo del Comune di Milano a 
livello zonale; questa struttura decentrata assicurerebbe un controllo del servizio <li 
retÒ!zione più capillare ed .tlicace e consentirebbe alle Zone di svolgere realmente la 
tùnzione di "collegamento" e "collaborazione" fra i soggetti coinvolti. 

Per un migliore svolgimento del ruolo delle CM, sarebbe opportuno: 

o prevedere corsi di formazione per genitori e insegnanti! educatori eletti. come in uso 
in altri Comuni e come previsto dal Contratto di Servizio. 

o prevedere all'art. 8 comma 6 che il passaggio alla RCCM dei nominativi dei 
referenti (genitori e docenti) con relativi indirizzi mail avvenga entro il 15 di 
novembre di ogni anno, per poter provvedere in tempi certi alla convocazione delle 
riunioni previste dal Regolamento. 

o rendere noto o sul sito o rendendo la disponibile in ogni plesso scolastico. la 
documentazione già in essere (per es. contratto addetti allo scodellamento ) per 
avere conoscenza delmansionario della corretta samministrazione del pasto ai bimbi 
e cosi effettuare un controllo più efficace. 

o si chiede che il termine 'consegna'; nell'art. 5 dove si tratta della modalità di gestione 
della scheda di valutazionelNC. venga modificata COn il termine 'spedita via fax o in 
modalità telematica", così come è avvenuto fino ad oggi, perché altrimenti si 
vanificherebbe l'attività di monitoraggio immediato delle CM. 

Nell'art 5 si dichiara invece genericamente che tale scheda è 'da consegnare' 
(quindi si presuppone a mano) al Dirigente Scolastico o alla Responsabile dell'Unità 
Educativa, al Responsabile dell'Unita di Controllo Comunale al Gestore del Servizio, 

'o la possibilità di conoscere le grammature a cotto dene porzioni consentirebbe un 
controllo più efficace della correttezza delle porzioni .. Ciò è contemplato dall'art. 19 
del Contratto di Servizio che prevede il contrailo delle quantità delle porzioni delle 
pietanze distribuite, in relazione alle tabelle delle grammature a cotto. 

Il Consiglio di Zona 5 auspica inline che il Comune di Milano. a conclusione di un percorso 
di confronto e collaborazione ritenuto da tutti i soggetti positivo ed efficace. possa 
organizzare ~n ultimo ulteriore incontro con i genitori per ridefinire le parti da 
modificare o integrare. soprattutto per quanto riguarda i punti evidenziati. e che ciò possa 
avvenire in tempi tale da consentire la definitiva approvazione del regolamento entro 
settembre/ottobre; 
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ConsluJli dillO. 5 
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, ll- .......... /.,~ ..... ~ •••• .................. --

, PR~)P.O~TA 1)1 OELIBERAZION~~ , l. \~\Ili1);a!~. 
OGGETTO:pa'rere - propost~ ~i Regolamento eo~unale delle eom'«;;s·J(.ii J~lensa e 

della Rappresentanza Cittadina <iellà Commissione "'!erisa, . 
, . . " ,; . '. " 

Si propone di deliberare irim'eÌitpa'qùantoinoggetto sccOtido ròsch~~acfj;'segùe, 
, " ., ' . 

. ,--,." . 
, " 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI'ZONA' . . . . . 

(ALDO UOLIANO)' 

, ................ ~., .... 4_' ........ ~ ........................... ~,.,. .... ' .......... ,' •• ;.~~ .......... ~ ........... : .... ,~,.~ ..... : ... ~ .. ~ ••• !_ .. : ..... -'~"":' ... _ ••• !~ •••• _:_.; ............. , .... '''''''''''I ... .... 

li CONSIGLIO DrzONA 5, 
'i " 

PREl\--iESSO cHE 

in d~'aJO.01.20 in pervenutaafSet;ore ZÒha5 I" rich~~~ia di parere in atti.PG 509259/2013 
dal.Sett9re. Prot.irarmnaziòne~C09rdin~rrientc:i .. S~,rvi.zi . EduRat\Xi!, Rèr:l~ proposta di.' 
Regòlit.rhento.comunale:.' delle! CqrÌìmis~iorii "Mensa', e,delI~ Rappr~~eJ1tal1za;' çittadina delle 
Commissioni Mensa;);' , ,.' ..... ".,. ' . ' , ,. ,. 

, VISTO!!,' 
" ~' .' 

rart.29 del Regolamento del DecentrameiÌtoTèrritoriale: 
, .' ", "'/;" ,f""" '.,' , ... , , 

DATO ATTO CHE· 

la è;o~missioneEdu~azione è Isìtuzione. neire sedllte' dd'(n,09:20 13 e dellO,09.09.20!3. ha 
esaminato la p~opostain 6ggetto; aW:gat~e'part'" intègitiJ1ti! della. presente deliberazione ed 
ha espresso parere. favorevole nelIà sèduta' del I O;'09~1(j1 j:con le se'gllenti osservazioni: . 

• all'art. 25 non sono dichiarate e definite I~ modalità e gli strumenti con cui si 
dovrebbe attuare il "collègamento'~ fra Rappresenta~a Cittadinà, Commissioni 
Mensa e Referente nominato dal Consiglio' di Zona, Anche il riterimenio al ruolo di 
"facilitatore" deJla comunicazione fra soggetti coinvolti e di "attivatoredella 
collaborazione a livello locale fra soggetti pubbliCi' e privati", resta dichiàrazione 
generica e priva di contenuti. Si fa notare che già l'art 47 del' Regolamento del 
Decentramento Territoriale prevede fra le competenza del CdZ quella di vigilanza 

. sulla relèzione. scolastica: 

Si chiede di prevedere che il Rderente di Zona riceva i ,.:rbali delle riunioni della RC 
con il Comune e il Gesrore: riccva periodicamente, la sintesi delle segnaluzioni è dei 
reclami e le schede di' valutazione inviate dalle C'vL c,,,i come viene previsto venga 
inviata al Re~ponsubile dell'Unità di controllo C"l11u""le è al Gestore rart. 5 c,l ,- "11 Y 
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• sarebbe auspicabile che fossero istituite Unità d.i Controllo del Comune di Milano a 
livello zonale; questa struttura decentrata assicurerebbe un controllo del servizio di 
refezione più capillare ed efficace e consentirebbe alle Zone di svolgere realmente la 
funzione di "collegamento" e "collaborazione" fra i soggetti coinvolti. ' 

Per un migliore svolgimento del rnolo delle CM, sarebbe opportuno: 

• prevedere corsi di fonnazione per genitori e insegnanti! educatori eletti, come in uso in 
altri Comuni e come previsto dal Contratto di Servizio. 

• prevedere all'art. 8 comma 6 che il passaggio alla RCCM dei nominativi dei referenti 
(genitori e docenti) con relativi indirizzi mail avvenga entro il 15 di novembre di ogni 
anno, per poter provvedere in tempi certi alla convocazione delle riunioni previste dal 
Regolamento. 

• rendere noto o sul sito o rendendo la disponibile in ogni plesso' scolastico, la 
documentazione già in essere (per es. contratto addetti allo scodellamento ) per avere 
conoscenza del mansionario della corretta somministrazione del pasto ai bimbi e così 
effettuare un controllo più efficace. 

• si chiede che il termine 'consegna', nell'art. 5 dove si tratta della modalità di gestione della 
scheda di valutazione/NC" venga modificata con il termine 'spedita via fax o in modalità 
telematica", cosi come è avvenuto,fino ad oggi, perché altrimenti si vanificherebbe l'attività 
di monitoraggio immediato delle CM. 

Nell'art 5 si dichiara invece genericamente che tale scbeda è 'da consegnare' (quindi si 
presuppone a mano) al Dirigente Scolastico o alla Responsabile dell'Unità Educativa, al 
Responsabile dell'Unita di Controllo Comunale al Gestore del Servizio. 

• la possibilità di conoscere le grammature a cotto delle porzioni consentirebbe un 
controllo più efficace della correttezza delle porzioni. Ciò è contemplato dali' art. 19 del 
Contratto di Servizio che prevede il controllo delle quantità delle porzioni delle pietanze 
distribuite, in relazione alle tabelle delle grammature a cotto. 

Il Consiglio di Zona 5 auspica infine che il Comune di Milano, a conclusione di un percorso di 
confronto e collaborazione ritenuto da tutti i soggetti positivo ed efficace, possa organizzare un 
ultimo ulteriore incontro con i genitori per ridefinire le parti da modificare o integrare, 
soprattutto per quanto riguarda i punti evidenziati, e cbe ciò possa avvenire in tempi tale da 
consentire la definitiva approvazione del regolamento entro settembre/ottobre; 

Il Segretario 
Dott., Fediio Porciani 

Fjtv'~ 
~ ALLA DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - SETIORE 

PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCA TlVI 

~ AGLIATTlDELLAZONA5 

, . , 

J 
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MI/lino PARERE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO. COMUNALE 
DELLE COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA 
CITTADINA DELLA COMMISSIONE MENSA. 

IL CONSIGLIO DI ZONA 5 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto; 

VISTO l'art. 29 del Regolamento Comunale del Decentramento Territoriale; 

VERIFICATA la rispondenza della proposta di· deliberazione in esame alle leggi e norme 
regolamentari vigenti ed in particolare alle norme attinenti la specifica materia; 

CONSIDERATO che, in merito è stata svolta l'istruttoria che si riteneva necessaria; 

DATO ATTO dell'esito della seguente votazione, a scrutinio palese e a maggioranza dei 
Consiglieri votanti, verificata dagli scrutatori : PIOLI - TOSONI 

CONSIGLIERI ASSEGNATI 41 

CONSIGLIERI PRESENTI 30 

CONSlGLIERI VOT AN'n 3. 

MAGGIORANZA RICHIESTA· 16 

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 3. 

CONSIGLIERI CONTRARI 00 

CONSIGLIERI ASTENUTI 00 . 
DELIBERA 

di esprimere PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Regolamento Comunale delle 
Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, con le seguenti 
osservazioni: 

• ali' art. 25 non sono dichiarate e definite le modalità e gli strwnenti con cui si dovrebbe 
attuare il "collegamento" fra Rappresentanza Cittadina, Commissioni Mensa e 
Referente nominato dal Consiglio di Zona. Anche il riferimento al ruolo di· "facilitatore" 
della comunicazione fra soggetti coinvolti e di "attivatore della collaborazione a livello 
locale fra soggetti pubblici e privati", resta dichiarazione generica e priva di contenuti. Si fa 
notare che già l'art 47 del Regolamento del Decentramento Territoriale prevede fra le 
competenza del CdZ quella di vigilanza sulla refezione scolastica. 

Si chiede di prevedere che il Referente di Zona riceva i verbali de"e riunioni della RC con il 
Comune e il Gestore; riceva periodicamente la sintesi delle segnalazioni e dei reclami e le 
schede di valutazione inviate dalle CM , così come viene previsto venga inviata al 
Responsabile dell'Unità di controllo Comunale e al Gestore (art. 5 c.1 -art 19, comma 2). Il 
referente dovrà altresì ricevere il risultato delle rilevazioni effettuate dalle Commissioni 
Mensa, che dovranno. essere almeno una all'anno per ogni CM. 
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DELIB. 

N. 

19"3 
COMUNE DI MILANO 

5 C.ONSIGLIO DI ZONA N. 

AT'"' ~n. OGGETTO: 
COMUNE DI MILANO 

SZONA5 
"Q 592245/2013 
S·SUP'?ORTO AGLI ORGA 
Der lìf09!2013 
:::El'5ERE,(:Ot·jSJGUO lONA $' . 
li31201.J·, 

PARERE - PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE 
DELLE COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA 
CITTADINA DELLA COMMISSIONE MENSA. 

ATTI 

. 12/09/2013 SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ZONA DEL ... _................ 

~l~ 
" 
{~:.. . ATTI FP/st 

CONVOCATA CON AVVISO N ............. 5..7.1;E? DEL- ........Q.ç!Q9(?QJ.~ ........... . 

.'ì; 
tJ~ 
~;': . . ~.~ 
.{ 
W i::,' . 
-~' 

:.! 

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE 

ALDO UGLIANO 
...... _ ....... ' •••• N ............... ~ •••.• , .••• _ ....... , •• _ •.•.•. '_N ••• _ •••••••••••• ~, •••• , .......... : •• "'."." .... , ... _ .. , ••••••••• _ .............. . 

PRESENTI I CONSIGLIERI: 

, AUDIA ,. BEGHI - BIANCHI -BRAMATI -CIROCCO -D'APOTE -DEVOTO -DUINA -
FERRARI - FIORE, - FONTANA -FUMAGALLI - GARUFI -'- GEROSA - GHIGLIERI -
GIACOMAZZI -GILERA - lNVERNIZZI -LANZI -LUPI MAGNOTTA -MOSCON
MUZZANA - PERRONE PIOLI - RANZONI -RUSSI -TOSONI - UGLIANO,. ZUCCO. 

30 
E COSI' ESSENDO PRESENTI N .................. _ .... _ ..... CONSIGLIERI LA SEDUTA E' LEGALE. 

ASSENTI I CONSIGLIERI: 

CALI: - CANTU' .. CONSIGLIO - CROCE - DE FILIPPIS -MAlOCCHI - MARCHESE-
MORANA - REPOSSI- RICCO',. TOSCANO,. .. l '.é1..f.'~ . . 

Milano, li '/'/' 'bJ s 
.PUBBU'~Àt:~· A', FAiiio . 
P.RETOR~,(,. ~:: L .... ;;-,V,Ij.··'I.'.E Il .. ,.. . v/- L 

E. QUINDI ASSENTI IN N. DI ... _ ........ _ .... _. d'ar ....... !!-..? .. 1/? .. 
al: ...... 3(.[<::;'17;/5 ........... , 

. ···t":" ..... ::J~ ••• _~ .... . 
ASSISTE IL SOTIOSCRITIO SEGRETARIO 

DOTI. FEDERICO PORCIANf 

UNI AJ3" TIPOGRAFIA C:OMUN.ALE (15.6004) 

,,' 
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; .. Reg Comunale Commissioni Mensa 
Iris Bianchini per: Una Lucarelli 
Cc: Ettore Petrasso 
Ccr: AldO Braccio 

31/07/201312:13 

RICHIESTA DI PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DELLE 
COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI 
MENSA 

Come di consueto, il Consiglio di Zona osserverà nel mese di agosto una pausa dei suoi lavori. 
La proposta di Regolamento in questione verrà pertanto esaminata alla ripresa dell'attività. prevista 
nel mese di settembre p. v. 
Cordiali saluti. 

Il Funzionarlo Amministrativo 
dotto Aldo Braccio 

Iris Blanchlnl 
D.C. Decentramento e Servizi al Ottadino 
Settore Zona 4 
Via OgllO, 18 - 20139 Milano 
tel. +3902 88458406 - Fax +390288458418 
irls.bianchln/@comune.milano,lt 
httD:l/www.comune.mllano.itlzQna4 

J 
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MIlano 

Atti del Comune 
COMUNE DI MILANO 
SPROGRAMMADONEEC 

PG 509256/2013 
Protocollo Del 30/0712013 

DIRETTORE DI SETTORE 
(5) PROT, S ZONA ~ 
30/0112013 

Direzione Centrale Educazione e Istruzione 
Settore Programmazione e Co~rdfnamento Seavizl 
Educatlvl 

Milano. 29 luglio 2013 

Oggetto: consultazione obbligatoria ex art. 29 del Regolamento del Decentramento 
Territoriale. Richiesta parere sulla proposta di Regolamento Comunale delle Commissioni 
Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. 

Ai sensi deWart. 29 del Regolamento del Decentramento Territoriale si chiede di voler 
esprimere il parere di competenza in merito "all'allegata proposta di Regolamento Comunale 
delle Commissioni Mensa e dell. Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa. 

Il Direttore di Settore 
Dott.,'!' Jina L~carelli 
~Ut~-

A: 
Settore Zona 4 

Il responsabile del procedimento 
Ettore Petrasso 

Allegato: I 

COMUNE DI MILANO 
SZONA4 

DG 509255/2013 
DIRETTORE DI SETTORE 
Del 3011)112013 
,Sl S.SUPPORTO AGLI ORGA 
3111)712013 

."," . 

" 

~, 
V 
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IUCHIESTA DI PARERE: PARERE DI COMPETENZA SUL REGOLAMENTO 
COMUNALE DELLE COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA 
CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA 

Premesso che 

- In data 31107/20 13 con atti PG 509255/20lJ e pervenuta dalla Direzione Centrale 
Educazione - Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi 

- la "vigilanza mense" è funzione esplicitamente attribuita al Consiglio di Zona dal 
Regolamento del Decentramento Territoriale, art. 47 c. 

Considerato che 

La discussione svolta nella seduta del 2 settembre 2013 della Commissione Educazione ha fatto 
emergere, tuttavia, alcuni interrogativi riguardanti la figura dei Referenti delle Zone di 
Decentramento, di cui si parla esclusivamente nell'art. 25 del Regolamento. 

Valutato che 

- nell'art. 25 c. 2 si parla di "funzioni di Commissario" attribuite al Referente del Consiglio' 
di Zona, ma non chiarisce in quale Commissione sia inserito; 

- è piuttosto generico il ruolo attribuito: ai Referenti del Consiglio di Zona, cosi come viene 
descritto nei c. 3 e 4 dell'art. 25; 

- la prevalente funzione di controllo delle Commissioni Mensa e i meccanismi di rilevazione 
delle non conformità, viene esercitata dialogando direttamente con l'Unità di Controllo 
Comunale. 

. il Consiglio di Zona 4 

chiede 

al Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi, di chiarire il coinvolgimento 
nelle relazioni tra i vari soggetti che intervengono durante lo svolgimento del servizio di retèzione 
scolastica. 

Tenuto conto 

di tutte le osservazioni emerse nel corso della seduta come sopradescritte 

la Commissione Educazione esprime PARERE FAVOREVOLE al Regolamento delle 
Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mense; 

sulla base di quanto sopra esposto propone al consiglio di deliberare conformemente. 

IL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE EDUCAZIONE 

Luigi Costanzo 
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IL CONSIGLIO DI ZONA 4 

• Visto l'art. 29 del Regolamento sul Decentramento Territoriale; 
• Visto l'atto della D.C. Educazione e Istruzione/Settore Programmazione e 

Coordinamento Servizi Educativi - PG. 509255/2013; 
• sulla base del!' esito della votazione palese, proclamata dal Presidente nei seguenti 

termini: 

Presenti 30 

27 
= 

voti favorevoli 
voti contrari 
astenuti 3 (Brambilla, Celestino, Schiaffino) 

DELIBERA 

• di esprimere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di Regolamento 
Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle 
Commissioni Mensa - parte integrante della presente delibera.· 

IL SEGRETARIO 
Dr. Aldo fl.~ccio . . riò rb0t~) <"'r/ 

IL DI 
D 

ORE DI SETTORE 

.carl~elli 

.--

• Alla D.C. Educazione e Istruzione/Settore Programmazione e 
Coordinamento Servizi Educativi 
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MIlano 

'.' 

COMUNE DI MILANO, 
SZONA 4-

od 591880/2013 
':::UJ?"OAT.O AGLI CRGA 
jei ;7109/20'3, 
0':?.:.J9ERE CONSIGlro.ZONA':' 
:21f2G~·3. 

C...,.,fldllII ...... 

COMUNE ~/ MltANO' 
. SZONA'4-

r:"'''; 591680/2013 
":~::b!:!t;OB1!O AGld :OQGA 
J~ 'ii0:1/2U1·1 
5f~·'$'d??i;)Rro.AGlJ ORGPt, 
! r '!J9j:!i:~!J,1 

Oggetto:. PROPOSTA DI' REGOLAMENTO' COMUNALE DEtLE' 
COMMISSIONI MENSA e. DELLA RAPPRESENTANZA CITTAOINA OE(LE" 
COMMISSIONi MENSlltPARERE Ot COMPI;TENZA 

1'MI11I1 Cinlllliil 

BARBARANO,' BASSI, BESOSTRTi' BIGAmi BONI, BRAMBIUA, BRIOsCHI, 
BRUNAca, CASTOlDI,CElESTINO,€()[QMBO, CONTE; CORRADl, COSTANZO, 
OtANI, DRAGHl~ FLORIDDLA, MANGIA, MARIANI, MASSARf, MIlANINIr MISANt,;. 
NARDIN, OGUARF, OUVIERI, RAGONB; SCHWFINO, TOSI, TRAVERSA, 
ZANICHEW. 

E cosi essendo presenti N, 30 Consigliéri, là sedutà è legale.: 

_Id I C,,,,"Jf 
ALENI, CALCHERA, CASIRAGHI; D'AMICO, D'AREZZO, FASUlO~ GAUMBERTI', 
LUPO, MAPEW, MIUa, TESTA. 

E quindi assenti in N, 11' 
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MIlano 

Comune 
dr Milano, 

Direzione Centrale Decentramento a Servizi al CiUadino 

Settore Zona 3 

COMUNE DI MILANO 
CONSIGLIO DI ZONA 3 

AllEGATO ALLA DELIBERAZIONE: 

'" C." r:J;t:;-:~;;;;;; 

OGGETIO: Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
PARERE SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DELLE COMMISSIONI 
MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA 

verificata la rispondenza della proposta stessa alle leggi e norme regolamentari 
vigenti ed in particolare alle norme attinenti la specifica m.ateria; 
considerato che, in merito, è stata svolta l'istruttoria che si riteneva necessaria;-

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

in ordine' alla regolarità tecnica delle procedure svolte relative alla proposta di 
deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 257/2000, 
fatti salvi eventuali emendamenti, 

TTO~~IS ORE vann mp a 
\ ' 

Via Sansovino nO 9 - 20133 Milano 
tol. +39 02 884, 58303 - fax +39 02 884,58312 
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Ciò premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio dI Zona 3 

DELIBERA 

Di esprimere PARERE FAVOREVOLE al testo del Regolamento proposto, osservando che è 
opportuno prevedere: 

1) Quanto alla disciplina delle Commissioni Mensa: 

a) Operatlvnà delle CCM a partire dal 30' giorno dall'inizio dell'anno scolastIco (art. 2, comma 2) e 
previsione di un numero minimo di membri 

b) Prevedere che ogni Commissione Mensa debba indefettibilmente effettuare nel corso di un anno 
almeno due rilevazioni a metà dell'anno scolastIco e verso il temnine, previste dal Regolamento 

c) All'art. 5 sostituire il temnine "Consegnare" con "spedIre via fax o in modalM telematica" la scheda di 
valutazione e Non Confomnità 

d) Sempre all'art. 5 prevedere al comma 3 che Il modelro 02 (scheda di valutazione/N C) In caso di Non 
Confomnnà debba essere "spedita via fax o in modalità telematica e telefonica anche "a chi si ntiene 
necessario' come prevIsto dal comma 1 

e) La presenza dei nonni in supplenza dei genitori, dovrà prevedere l'adesione dei genitori stessi (art.9) 
I) Recepire come allegato. tecnico· del Regolamento, Il contratto eia le nomne elo linee guida dI 

erogazione del pasto, per garantire un'aHivM di controllo più efficace sui tempi di consegna, 
temperature dei piatti, grammature a crudo e a cotto ecc. 

g) Prevedere colSi di fomnazione per i genitori/nonni 

2) Quanto al REFERENTE DELLE ZONE il cui ruolo dovrà essere potenziato e arricchito: 

a) Precisare se il referente delle Zone dovrà essere un eonsigliere (art. 25) 
b) Prevedere che i Referentl cD Zona ricevano pertodicamente una sintesi delle segnalazionilreclami e 

delle schede di valutazione e ogni altra segnalazione, Istanza documentata, spedni dalie 
Commissioni Mensa della zona, via fax o in modamà telematica come previsto dall'art. 5 e dall'art. 
19 

. c) Prevedere che i dati di cui al punto 2.i) raccotti, vengano elaborati ogni anno anche mediante grafICi 
e anche su base zonale, a cura del Settore, e messi a disposizione dei Referente 

d) Integrare l'art. 19 n. 4 prevedendo la partecipazione dei Referentl del Consigfio dI ;;:ona agli incontri 
preparatori dei menù stagionali e di predisposizione del servizio 

e) Integrare l'art. 22 COMMA 1 con la presenza del referente e cosi :" La Rappresentanza Cittadina 
incontra prima dell'inizio dell'anno scolastico e periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, il 
Comune, I referenti delle zone e 1/ gestore del servizio al fine di un confronto sui temi comuni alle 
CommissionI Mensa" 

I) Per quanto sopra, l'art. 25 dovrà essere integrato inserendo un comma apposito " Il Reterente del 
Consiglio di Zona parteciperà agII inconlll di cui agli arti. 19, n. 4) e 22; dovrà sempre essere 
considerato come destinatarlo della documentazione che le CCM elo le RRCCM invIano al Comune 
e al Gestore del Servizio; il Settore di competenza del Comune dovrà mettere a disposizione del 
referente l'elaborazione di tutti i dati sulla base delle infonnazioni allo stesso pervenute dalle CCM e 
dalle RRCCM". 

3) " Regolamento, in applicazione della Delibera di Giunta n. 665 del 30 marzo 2012, dovrà prevedere la 
partecipazione delle associazioni dei consumatori, al processo di monitoraggio e di vigilanza, 
stabilendone modalità e tempi. 

IL PRESIDENTE 

2 

i 
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COMUN$: O" MI . 
Consiglio di Zona 3 CO~g!(3t'Q Of" tANa, 
Commissione "Educazione e Istruzione Pubblica" ALI:E:GATO AtsliA 'DE'r:.~~~Ai 3 

" . "m, .J r,. 

p 1~ DIRE , "()R~'~~~;: 
1"1 Q.(1'.;[\. oeU!313~' ~AzrONE. 

PROPOSTA DI DELIBERA "REGOLAMENTO> COMUNALE DELLE COMMISSIONI MENSA, E DELlA 
RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA" - PARERE 

A nonna dell'art. 29 del regolamento Decentramento Territoriale in data 30/07/2013 - F'G 509254/2013, 
è pervenuta, da parte della Direzione Centrale Educazione e Istruzione - Settore, Programmazione e 
Coordinamento Servizi Educativi, la richiesta di parere obbligatorio In merito' all'allegata' proposta di 
regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni 
Mensa che per brevnà verranno infra indicate come RCCM e CCM 

Premesso che 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Linee di indirizzo Nazionali e dalle Linee Guida Regionali per la 
ristorazlone scolastica, il Comune di Milano intende adottara un Regolamento che istnuisca e disciplini 
le Commissioni Mensa e la Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa', 
Obiettivi del regolamento sono l'seguenti: istnuire in ogni Ist~uto Comprensivo e in ogni Unità Educativa 
Comunale le CCM (Trtolo I Art!- 1'18); istituirEi la RCCM quale organo di coordinamento, raccordo, 
consultivo e di rappresentanza a livello Cittadino e di Zona di Decentramento delle Commissioni stesse 
(molo Il art!. 19-24); ,n aggiunia a quanto già di competenza per legge. attribuila al Comune, al gestore 
del Servizio e alla ASL, riconoscere alle CCM un'attivnà di verifica e di monHoraggiò del servizio di 
refezlone scolastica;prevedere che'la RCCM svolga un ruolO di collegamento tra le CCM, le scuole, le 
stìutture educative, Il Comune e le sue articolazioni tercHoriall e il Gestore del Servizio, riportando 
suggerimenti, osservazioni proposte e paréri cHe rivestano un Interesse generale per il servizio 
Nell'ambito della competenza di vigilanza sul servizio di ristorazione scolastica allribuita alle Zòne 
dall'art. 47 comma lieti. E) del Règolarilento di Decentramento tercHoriale; la proposta di Regolamento 
ha previsto all'art. 25 'la Nomina del Referenti delle Zone· di Qecentramento' Cittadine e le loro 
competenze 
Il Trtolo ili del regòlamento prevede: la gratuHà di tutti gli inClirichi ivi previsti (art. 26); ii' dÌ/ilio di accesso 
alla documentazione ifT possesso del Gestofe e' necessaria pér lo svolgimento degli incarichi (art. 27); 
abrogazlonè di'tutte le disposizioni inerenti le CCM precedentemente emanate (art.28) 
Alla proposta di Regolamento sono uniti un allegato tecnico e due rnOdelii per la rilevazione, richiamati 
più voHe nel testo: AII.l) ModalHà operative per le allivHà di valutazione e moni/oraggio a vista; AII.2) 
Scheda di valutazione e nlevazione non conformnà; ali. 3) Modulo consegna corpi estranei 
La Commissione Educazione e Islruzione Pubblica. si è riunUa In data 4 sellembre;2013 esprimendo a 
maggioranza parere favorèvole sul testo proposto, con la necessnà di a!'COmpagnar1o dà osservazloni e 
integrazioni 

ritenuto che 

La formulazione di un regolamento partecipato con il Comune di Milano, Milano Ristorazione e i 
rappresentanti cittadini delle CCM rappresenta un momento importante e proficuo che, a partire 
dal/'anno scolastico 2013/2014, disciplinerà in modo più coordinato i diversi soggetti allivi per il servizio 
erogato attualmente dalla società partecipata Milano Ristorazione 

considerato che 

La bozza di Regolamento è stata presentata alla fine di luglio e le Zone hanno avuto poco tempo per 
diballere e confrontarsi con i soggelli promotori dèl regOlamento' 
1/ testo presentato non richiama, né prevede la partecipazione all'atlivHà di monitoraggio da parte del/e 
associazioni dei consumatori cosI come previsto dalla Legge 24/1212007 n. 244 art.2 comma 461 e 
prevista dalla Delibera, di Giunta n. 665 del 30 marzo 2012 
1/ Referente delle Zone previsto dall'art. 25 svolgerebbe un ruolo non ben dee/inato che dovrà essere 
potenziato in osservanza a quanto previsto dall'art. 47 comma l lell. El Regolamento sul 
Decentramento Territoriale 
I genitori e i consiglieri presenti in Commissione hanno formulato osservazioni di rilievo che pare 
importante richiamare nella presente delibera. 
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IL CONSIGLIO DI ZONA 3 

PRESENTI: 25 

Visto l'art. 17 e 163 del Decreto tegislativo n. 267/2000; 
Visti gli artt. 1, 3 e 6 del vigente Regolamento Interno; 
Visti gli arti. 5, 9, 41 e 42 del Vigente Regolamento del Decentramento Territoriale; 
Vista la richiesta di parere pervenuta dalla Direzione Centrale Educazione e Istruzione Setto 
Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi, in data 31/7/2013 - PG 509254/2013; 
Vista l'allegata proposta della Commissione Educazione e Istruzione Pubblica; 
Visto l'allegato parere di regolarità tecIÙca, formulato dal Direttore di Settore ai sensi dell' art. 97, 
comma 7 dello Statuto del Comune di Milano e dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000; 
Visto l'esito della votazione elettronica espressa nei seguenti termini: 

FAVOREVOLI 
CONTRARI 
ASTENUTI 

N. 22 
N. // 
N. 3 (Bedori - San toro - Viola) 

DELIBERA 

di esprimere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento 
Comunale deUe CoffinÙssioIÙ Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa, con le 
osservazioIÙ espresse nella relazione, parte integrante della presente delibera. 

Il Presidente ne fa la proclamazione. 

IL SEGRETARIO 
Daria Pietol'i {~ 
~V-'V 

Visto: IL DIRttJOOt 4 mpana 

ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI MILANO 
AL SIG. SINDACO 
ALLA DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - SETTORE PROGRAMMAZIONE E 
COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATNI 
AL DIRETTORE DEL SETTORE ZONA 3 
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COMUNE DI MILANO DELIBERA 

A'ITI P.G. 

A. 

A 

COMUNE 01 MILANO 
SZONA 3 

PG 60300012013 
S-SUPPORTO AGLI ORGA 
Del 20/0912013 
DELIBERE CONSIGLIO ZONA 3 
9412013 

COMUNE 01 MILANO 
SZONA3 

PG 603000/2013 
S-SUPPORTO AGLI ORGA 
Del 2010912013 
(8) S-SUPPORTOAGLI ORGA 
20/0912013 

3 
CONSI.OLlO DI ZONA N .................. . 

OGOETI'O: d b " R I Proposta i deli era ego amento Comunale delle, 
Commissioni Mensa e della I{appresentanza 
Cittadina delle Commissioni Mensa" - parere 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ZONA DEL .............................. T9:U9~13 ........ . 

2° Convdcazione 
CONVOCATA CON A vvrso IS8mZj.13 .... DEL ............................ 13.0.9.13 ............ . 

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE 

....... Renato., .. Sacristani .......... , .......... . 

PRESENTrI CONSIGLIERI,: 

Antola Caterina - Bedori Patrizia - Basciano Carla - Benvenuto Concetta - Boari Gianluca - Bosi Francesco
Cagnolati Marco - Cosenza Rita - Fllice C. Paola - Fiorini Filippo - Leonardi Danlele - Loi Martina -
Mariani Gabriele, - Mussi l'i;''en~- Naso Alessandra - Natale Nicola - Roseo Giuseppina - l<ossin Sara -
Rovelli Pierangeto - Sacerdqti MIchele - San toro Federico - Scarinzi M'assimo - Viola Vincenzo - Zerbinati 
Giorgio .. 

E'CÒSì'ESSENDO~~RESENTtN' ......... ~.? ........... ,ç.ONS~GL[\lR) LA SE(:iUTA B.tÈGAÈlL 
. ;;;~A ~~ 

ASSENTt;/ CONSfGL/ÈRJ: 

Ancona Andrea Maria -Bissolati Pietro - Casati Vincenzo - Cati Sergio - Celauro Egle Maria - De Luca 
Cardillo Maria Grazia - Di Vittorio Marco - Migliarese Caputi Francesco - Monzio Compagnoni Dario -
Morosi Silvia -Muzio Adalberto - Papale Alessandro - Pilati Andrea - Rositano Massimiliano - Siegel 
Leopoldo - Varrella Maria Rosaria-

16 
E Q.IJlNDI ASSENTllN N. DI ..... , .............. , .. , .. . 

Ci"iC3 Srampl:ria ~jDup". 291) 

ASSISTE IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO 
Daria Pietosi 
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IL CONS1GLlO DI ZONA 2 

Visto l'art. 29 comma I. l'art. 26 comma 2 e l'art. 47 comma e) dci Vigente Regolamento del 
Decentramento Territoriale approvato dal c.c. con deliberazione n. 26/97 il 13/3/1997 e successive 
tnoditicuzioni; . 
visto l'atto della Direzione Centrale Educazione e Istruzione - PG. 509581//3 avente per oggetto 
"Consultazione obbligatoria ex art. 29 del Regolamento del Decentramento Territoriale. Richiesta parere 
sulla propo,ta di Regolamento Comunale delle Commissione Mensa e della Rappresentanza Cittadina 
delle Commissioni Mensa; 
visto il parere espresso in sede di Commissione Scuola.. riunitasi in data 5/9/2013; 

con votazione palese il cui esito. verificato dai tre scrutatori Consiglieri: Localelli, Re Fraschini, 
Caligaris e proclamato dal Presidente, è il seguente: 

~ Consiglieri presenti: 
- Consiglieri che hanno dichiarato di astenersi 

ai sensi dell'art. 8.4 del Reg. sul Decentramento: 
- Consiglieri votanti: 
. voti a favore: 
- voti contrari: 

n. 31 

n. 3 (Bonora, Nobile, Piscina) 
n. 28 
n.28 
n. = 

DELIBERA 

di esprimere PARERE FAVOREVOLE alla p~posta di "Regolamento Comunale delle Commissione 
Mensa e della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa", che si allega quale parte integrante della 
presente deliberazione. 

Visto, IL 

IL PRESIDENTE 
Mario Villa· 

i~'''''' L{ 
/ 

Copia della presente deliberazione viene inviata: 

» AL SIGNOR SINDACO 
» AL SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE PUBBJ.JCATA 
ALL' ALBO ZONALE 

DAL~ ________ -"AL __________ _ 

IL SEGRETARIO 
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COMUNE DI MILANO DELIBERA 

CONSIGLIO DI ZONA N. 2 N. 107 

ATTI OGGETTO: 

COMUNE CI MILANO 
SZONA2 

Pc 5779f1/2D13 
U·SUPPORTO AGLI DRGA 
Del 1110912013 

PARERE SULLA PROPOSTA, DI REGOLAMENTO COMUNALE 
DELLE COMMISSIONI MENSA E DELLA RAPPRESENTANZA 
CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA. 

I SI U-SUPPDRTO AGLI DRGA 
1110912013 

SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ZONA DEL lO SETTEMBRE 2013 

CONVOCATA CON AVVISO N. 563087 DEL 03/0912013 

PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE 

MARlOVILLA 

PRESEr:lTll CONSIGLIERI: 

AGNELLO, AZZARONE, BASILE, BASSANI, BESSEGHINI, BONORA, CALIGARlS, CAPOTOSTI, 
CHENDI, CIULLlNI, COSTA, GAETANO, GATTI, GUAIAI'~A, LOCANTO, LOCATELLI, MCGRATH, 
MURACA, NAVA, NOBILE, PICCINNI, PIROVANO, PISCINA, PIZZI, PROIETTI, RE FRASCHINI, 
ROCCATAGLIATA, SARDONE, SBLENDIDO, TRANQUILLINO, VILLA. 

E COSI' ESSENDO PRESENTI N. 31 CONSIGLIERI LA SEDUTA E' LEGALE 

ASSENTI I CONSIGLIERI: 

BATTAGLIA, CANINO, COLANTUONI, FANARl, GUAZZARRl, LlJVIERl,. MONTANARO. 
MUCCIARELLI, SORRENTINO, VIADANA. 

E QUINDI ASSENTI IN N. DI 10 

ASSISTE IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO 

ELENA SALA t _____________________________ _ 

----~ 
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DELIBERA 

di esprimere parere FA VOREVOLE al Regolan1ento proposto, con le seguenti osservazioni: 

• in merito all'art. 19, relativamente al controllo p'orzicini, considerato q.uanto previsto nel 
Contratto di servizio, che indica la possibilità di verifica di n.lO porzioni, si chiedono le 
seguenti integrazioni : 
• possibilità di richiedere l'effettuazione di misurazioni a campione delle porzioni scodellate; 

verificat;!. la disponibilità ad effettijare la misurazione da parte dell'Unità di controllo 
presente; 

• possibilità di richiesta di cilevazioni fotografiche da parte da parte dell'Unità di controllo, 
verificata la disponibilità.ad effettuare tale rilevazione; 

• con riferimentO' all'art. 20 • Rappresentanza cittadina, aggiungere if segu.ente mmto: " i 
Rappresentanti" eletti dai CdZ partecipano alle· riunioni deUa RCMM in qualità di uditori" , quindi 
ricevendo comunicazjbne degli incontri' e progranima lavori; 

• con rifetimento ali' art. 25, comma 4, aggiungere "con il coinvolgimento delle Commissioni" 
Educazione dei Consigli di Zona"; 

A ·' , . 

si richiede inoltre, 

clie vengano. comunicati gli etenchi delle Commissioni Mensa con i nominativi eletti, entr,? il 15 
n.ovembre. di- ogni anno (con relativi indirizzo màil), in modo da dare hi possibilità alla RCCM di 
prpvvedere alla ",onvocazione delle riunibni previste da Régolamentb. 

IL SEGRETARIO 

QiS.;ra.:,ss~ ... 9i t:./tl/l!l. (\.~ 
~V\~IJOO~ 

SINDACO 

DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE- SETTORE PROGRAMMAZIONE E. 
COORDINAMENTO SERVIZI EOUCATM 

AGLI ATTI DEL SETTORE ZONA l 

. Delibera pubblicata l!!1' Albo Zonale per 15 gg. consecutivi dal _--=2......::3:-'S'-'E"'T ..... .b2jiQh131..-__ 
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IL CONSIGLiO DI ZONA 1 

esaminata 
la richiesta di parere del gettore Programmazione ci Coordin'an\ento Servizi' Educativi, p..G. 
509198/2013, avelite per oggetto: consultazione oholigatoria ex art. 29 del Regolàmento del 
Decentramento Territoriale. Richiesta parere~ sulla proposta di Regolamento Còmunale delle 
Commissioni Mensa'e deUa Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa; 

apprezzando 
l'approccio sego,ito ilell'elaborazione del dOc!lII1ent,(l, risultato di un pe,rcorso ,di due anni di,positivo 
confronto tra il Comune di Milano'e' i Comitati Mensa cittadini; per definìre modalità per le verifiche e 
controlli che prevedano la partecipazione. attiva delle rappresentanze dei Comitati Mensa in tutte le fasi 
del ciclo di fornitura e sOmministrazione dei cibi per'gli 'alunni; 

considerato 
che questo regoramento sl'ecifi,ça quanto già previsto'nelì'aml)ito delle'regolatnentazioni esistent~ irt 
materia (quali: Linee Guida Regionale per la Refezione Scolastica - 2002, ,Linee di indirizzo Nazionali 
per l'a Refezione,Scblastica,- 2010, il Contratto di' esercizio tra Comune dì Milano e Milano 
ltistorazione pe,r quanto conCerne le funzioni dÌ-contréllo e monitoraggio delle Commissioni Mense" 
i.e. Titolo !Il. Art20}, che costitiliscoIio cornice, dr rinviO, , 
\. che; in relazione alle, schede di valutazione (art. 5), I~ modalità di 'con'seglla (in qualsiasi, forma, sia 

cartacea: che telematica) di dette schede. verranno annualmente eomanièate all'inizio dè!f'annO 
sc'olastico dal Direttore'del Settore J'rograut/Ilazione, e, Coordinamento Servizi Educativi, attraverso 
apposita, Cirçplarl", ,', 

2. che li stato def)nito l'accordo tra ASL e MiRi • cdn il sUpjiOrto d~i Settori Comunali Servizi 
Educativj,- per l'attivazione ai Corsi, dì Fonm,àZ,iane pei' i referenti delle Cominissioni Mensa (sia 
genitori che. docepti) , inclusi spe<>ifici, riferÙlJènti f(j1'Jllativi per !ac gestione e sommiilisttazioiie 
clelle di'ete speciali rivolti al Referemi diete; 

condividendo 
quiulto espresso, in merito al ruolo del: componenti eletti diii cdZ; nella Rap~entailZa C,ittadil!a 
(RCCM) '1!J:aie:elemento.dì coIlegll1Jlento con il terrilorio, in,.ped.dn relazIone::, 'alie segn!!1azioni' che 
usualmente pervengono dai cittadini ma, anche. per !'acc:esso a tutte le infòimazioni: che si rendessero 
dispotti1>i1i aliti RCCM ' 

preso'atto 
del parere espr,esso, dalla Commissione EducàZione" in d'ata 1'219/20 j 3'; 

visti 
gli art!. S, 8"';,29 ~el Regolamento del Decentramento Territoriale;' 

,in $eduta pubblìca con votazione a scrutinio palese il cui esito verificato dagli serutatori Consiglieri 
CMep~, Jarach, Sitill; è procla)I\a:to d~ Presjd~nte liel' segt!enti telÌ)1fni': 

• presenti n .. 22 Consiglieri 

• favorevoli n. 16' 

• contrari il. 6 (BeUotti, Di Gennaro; J arach, Palli, Scaratnucci, Tesfori). 

• astenuti n. / 

------------------------------------------~t 

. ',' .. 
'\ . 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 

l 
IL PRESIDENTE 

~::~:o ~'4/D 
IL 

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata Il' Albo Pretorio del Comune il 

giorno 1 9 MAR. ~ ove rimarrà esposta per 15 gg. consecut vi (art.124 ~el D.Lgs 267/2000) 

IL SEGRFJT ,IPU,cJ! 

\ 
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COMUNE DI MILANO

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli 
originali cartacei.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, 
composto  di  n.  120  fogli,  è  copia  conforme  all'originale 
depositato presso la Segreteria Generale.

 
F.to digitalmente da
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento n° di registro
Approvazione del Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa e 
della Rappresentanza Cittadina delle Commissioni Mensa
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