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Verrès, 1l settembre 2019

Giovenzi dott. Alessand ro
Sindaco del Comune di Verrès

OGGETTO: lnterrogazione - Determinazioni in merito a! servizio di refezione scolastica

20L912020.

Il gruppo consiliare "Verrès per tutti" propone di iscrivere all'ordine del giorno della

prossima riunione del consiglio comunale la seguente interrogazione.

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 104 del 31 luglio 2019;

Visti gli annunci fatti dal Sindaco su un noto giornale locale relativi al servizio di refezione

scolastica;

Considerato che, in data 21 maggio 20t9, il nostro gruppo ha presentato un'istanza in cui

veniva riportata un'analisi da noi effettuata presso la popolazione in merito alla mancata

copertura dei buoni mensa per tutto l'anno scolastico;

Tenuto conto delle nostre proposte, fatte durante !a riunione del consiglio comunale del 05

giugno 2079, per favorire maggiormente le politiche a favore delle famiglie rispetto a quelle

massicciamente mirate allo sviluppo turistico de! paese;

Considerato che, sia nel testo dell'interrogazione che durante Ia sua discussione in aula, è

stato rilevato che i 70 buoni pasto, assegnati dalla nostra amministrazione comunale, non

erano sufficienti a coprire il numero di rientri pomeridiani previsti dal calendario scolastico;



Evidenziato che i Comuni limitrofi propongono condizioni che disciplinano i buoni pasto più

favorevoli ed efficaci di quelle praticate dal nostro Comune;

Rallegrandosi che l'iniziativa del gruppo "Verrès per tutti" abbia sortito gli effetti positivi e

auspicati a favore delle famiglie verreziesi.

INTERROGA il Sindaco per conoscere:

1. Le motivazioni che hanno spinto la giunta comunale ad adottare una deliberazione,

con ricadute sul bilancio comunale, sulla base di condizioni definite aleatorie,

riassunte in uno sconcertante "il numero di buoni posto assegnoto ogli studenti per

l'onno scolostico 2018/2019 sembrerebbe non consentire di soddisfare il numero

presunto di rientri pomeridioni", e non sulla puntuale analisi dei dati, come quella da

noi effettuata e, comunque, da voi stessi condivisa e facilmente rilevabile in quanto il

calendario scolastico viene stabilito prima dell'inizio delle lezioni;

2. ll criterio utilizzato dall'amministrazione comunale per il calcolo del numero dei

buoni pasto da attribuire ad ogni studente delle scuole medie;

3. Se !a scelta di assegnare n. 1.00 buoni pasto permetterà o meno agli studenti di

coprire il numero di rientri pomeridiani previsti dal calendario scolastico 2OL9(2O2O.
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