
Al Sindaco

Letizia Moratti

All’Assessore alla Famiglia,Scuola, Politiche s.

Mariolina Moioli

                                                                           p.c. Al Presidente  Milano Ristorazione S.p.A.

Michele Carruba

Al Direttore generale

Mauro Bianchi

 

 

  Interrogazione urgente
 

 
Oggetto: Accesso agli atti e dichiarazioni della Milano Ristorazione

Premesso

 che Milano Ristorazione è una società   partecipata costituita dal Comune di Milano,
 gli obblighi che Milano Ristorazione ha assunto nei confronti del Comune sono 

regolati dal Contratto di Servizio
 le specifiche dei prodotti serviti nelle mense sono indicati nei 14 allegati del 

Contratto di servizio
 tali allegati sono stati richiesti da numerose commissioni refezione a partire 

dall’anno 2006, senza esito alcuno;

 
Preso atto

 delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da parte del presidente di Milano 
Ristorazione prof. Carruba il giorno 23 gennaio 2010 (agenzia Adnkronos) - "Sono 
false e prive di ogni fondamento le dichiarazioni rilasciate ieri ad alcuni organi di  
stampa dalla signora A. S. Tutti i documenti di Milano Ristorazione concernenti  
gli appalti per la fornitura degli alimenti e la loro qualita' sono a disposizione delle  
Commissioni mensa, che rappresentano gli interessi dei nostri clienti". ( quanto 
sopra  in risposta alla signora A.S. componente  della commissione mensa della 
scuola di via Bussero, che ha  affermato :”l'azienda  MI-RI, si rifiuta di farci 
conoscere tutti gli allegati al Contratto di servizio").

 

 
Preso atto inoltre

  che lo stesso  Dott. Carruba ribadisce  che tali allegati  "vengono sempre forniti su  
richiesta. Anche alla signora A.S.  che ieri, per la prima volta, ne ha fatto richiesta,  
ne sono stati consegnati alcuni e altri le saranno forniti nei prossimi giorni, non  
appena fotocopiati".

 Milano Ristorazione ha dato mandato ai propri legali di valutare il ricorso alla 
querela per diffamazione nei confronti della signora.



 Che  lo stesso Presidente di Milano Ristorazione  sempre il  23 gennaio 2010 – ha 
dichiarato  ( pag. 10 inserto Milano - Corsera )

 “….il Contratto di servizio è un retaggio del passato…”

 
Sottolineato

•         Che” Milano Commissioni Mense”, l’insieme delle Commissioni Mense  milanesi, è 
in possesso delle lettere con cui ha richiesto l’accesso agli atti in oggetto a partire dal 2006 
(domande ripresentate nel 2007, 2008 e ancora negli anni successivi) senza  alcun 
riscontro concreto.

 
Si chiede al Sindaco e all’Assessore competente

1)      di poter acquisire   al più presto sia Copia del contratto di Servizio con 
tutti  14  allegati.

2)      di mettere a disposizione di tutte le commissione refezione che ne 
facciano richiesta  i documenti in oggetto nella versione integrale e quindi 
corredati di tutti gli allegati,  al fine di poter svolgere al meglio il compito  loro 
assegnato e previsto dalle Linee guida della regione Lombardia.

3)      Quale posizione si  intende assumere rispetto alle affermazioni  
rilasciate dal dott. Carruba in merito a possibili querele di genitori che 
denunciano di non aver avuto possibilità di accesso a tali atti.

 

 
Milano, 25 gennaio  2009

Il consigliere comunale

Ines Patrizia Quartieri


