
 

COMUNE DI CARMIGNANO 
P.za Giacomo Matteotti, 1  
59015 CARMIGNANO (PO) 

 

Tel. 055 875011 – Fax 055 8750301  

P.I. 00255160970 – C.F. 01342090485 

www.comune.carmignano.po.it 

 
            IL SINDACO 
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        Consigliere Comunali M5S  

Cristina Mazzuoli  
Azzurra Benesperi 
 

 
 
 
Oggetto: Richiesta Prot. 0015657 del 06/11/2018 
 
 
Spett.li Consigliere, 
 

in riferimento alla Vs. richiesta si comunica quanto segue: 

 

l’art. 6 del regolamento per la composizione ed il funzionamento della commissione 

mensa approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 13/03/2017 specifica che 

l’accesso alla documentazione relativa al servizio di ristorazione scolastica avviene 

nelle modalità previste dalla normativa in vigore. 

 
Articolo 6 - Accesso alla documentazione 
La Commissione ha accesso, nelle modalità previste dalla normativa in vigore, a tutta la 
documentazione relativa alla prestazione del servizio di ristorazione scolastica. 

 

Il regolamento per il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 51 del 23/09/2008 disciplina tali modalità: 
 
Articolo 4 
Accesso dei consiglieri comunali e dei revisori dei conti 
1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le 
informazioni 
in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. 
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti 
dell’amministrazione di appartenenza e ai documenti amministrativi formati dall’amministrazione o 
dalla stessa detenuti, ai fini dell’espletamento del mandato. 
3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del 
settore competente per materia: 
a) per l’accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata verbalmente; 



b) Per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta 
contente l’indicazione specifica degli atti e documenti richiesti. 
 
 
Articolo 7 
Istanza di accesso 
1. Per l’esercizio di accesso di cui all’art. 6 del presente regolamento, l’interessato deve presentare 
domanda scritta, anche su moduli predisposti dall’Amministrazione, indicando: 
- le proprie generalità tratte da un documento di identità valido, complete di indirizzo e numero di 
telefono e/o fax; 
- i documenti e gli atti di cui chiede visione o rilascio di copia, con i dati necessari alla loro 
individuazione; 
- i motivi aventi relazione con i documenti richiesti, per i quali la richiesta di accesso e’ presentata; 
- l’eventuale procedimento di cui i documenti fanno parte; 
- le modalità di esercizio all’accesso; 
- la data e la sottoscrizione; 
2. La richiesta può pervenire all’Amministrazione anche mediante servizio postale, a mezzo fax o 
tramite posta elettronica o con altri strumenti informatici. 

 

Alla luce di quanto sopra questa A.C. si chiede il motivo per il quale, anziché rivolgersi 

agli uffici che hanno in deposito la documentazione relativa alle schede dei prodotti, la 

Consigliera Mazzuoli, che ben conosce la normativa per l’accesso agli atti di questa 

Amministrazione Comunale sia andata a fare tale richiesta verbale di consegna di “scheda 

tecnica delle polpette di pesce inserite nel menù del servizio di refezione” agli operatori della 

cucina accompagnata da una componente della Commissione Mensa. 

 

Il regolamento per la composizione ed il funzionamento della commissione mensa 

approvato con deliberazione del C.C. n. 9 del 13/03/2017 disciplina le procedure di visita: 

 
Articolo 5 – Procedure di visita 
1 – Le visite nei locali adibiti alla somministrazione, sono decise autonomamente da parte della 
commissione mensa e non necessitano di preavviso. 
2 – Le visite possono essere effettuate, da un massimo di due componenti per volta.  
Gli orari consigliati sono i seguenti: Scuole dell’infanzia dalle 11.30 alle 12.30; Scuole primarie 
dalle 12.15 alle 13.30; Centro Cottura dalle 8.30 alle 9.30. 
3 – I componenti delle C.M. non necessitano di attestato HACCP, in quanto la loro attività deve 
essere limitata alla semplice osservazione, evitando qualsiasi tipo di manipolazione degli 
alimenti e dei contenitori. I componenti della C.M. possono accedere nei refettori e consumare, in 
tavolo separato dai bambini, campioni del pasto del giorno. Poiché il controllo della C.M. è 
saltuario e non preannunciato, non possono essere previsti pasti in più e pertanto potrà essere 
distribuito solo un assaggio.  
Nelle operazioni di verifica la C.M. può muoversi liberamente all’interno dei refettori, avendo 
tuttavia l’accortezza di non essere d’intralcio durante le operazioni di distribuzione dei pasti, la 
C.M. dovrà inoltre astenersi dall’aprire i contenitori e in generale dovrà evitare ogni forma di 
manipolazione degli alimenti. Il giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà essere naturalmente il 
più possibile oggettivo e non secondo gusti personali. 
Il controllo della C.M. può essere rivolto anche allo stato dei locali e al personale addetto alla 
distribuzione verificando che quest’ultimo indossi camice e cuffia. 
Ogni eventuale osservazione sullo stato dei locali e del personale addetto alla distribuzione dovrà 
essere segnalata direttamente all’Ufficio Pubblica Istruzione, evitando qualsiasi tipo di intervento 



diretto sul personale. Le rilevazioni e gli eventuali suggerimenti delle C.M. dovranno essere 
riportati per iscritto utilizzando l’apposita scheda di valutazione fornita dall’Ufficio Scuola. 
 
4 – Per ciascuna visita effettuata la scheda di valutazione, dovrà essere inviata e/o consegnata, 
entro 3 gg. dalla verifica, all’Ufficio Pubblica Istruzione. Tutte le schede relative a visite 
effettuate, su richiesta, potranno essere consegnate ai membri della Commissione nella prima 
riunione utile. 
5 – In occasione delle visite ai refettori e/o ai centri di cottura, i membri della Commissione, se 
richiesto, dovranno indossare gli indumenti previsti dalle vigenti normative di legge ed adottare 
una condotta conforme alle disposizioni igieniche e comportamentali, definite dal Funzionario 
responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, e comunicate nella prima riunione della 
Commissione o quando si renda necessario. 

 

Tale articolo indica sia le modalità di visita ai refettori, sia le modalità di visita alla 

cucina centralizzata e come eventuali osservazioni debbano essere segnalate all’ufficio 

Scuola del Comune. 

Nel regolamento per la composizione ed il funzionamento della Commissione Mensa 

sopra richiamato non sono indicate modalità di visita di tipo ispettivo, in quanto tali 

tipologie di visite devono essere effettuate dalle autorità competenti in materia. 

Si chiede quindi in virtù di quale regolamento la S.V. ha effettuato “l’ispezione” 

dichiarata nel terzo punto della comunicazione Prot. 0015657 di cui all’oggetto. 

Infine si informa che, in data 05/11/2018, sono state consegnate a mano alla 

SignoraXXXXXXXXXXXXXX, indicata dalla Consigliera Mazzuoli quale sua 

accompagnatrice e componente la Commissione Mensa, le schede tecniche degli 

ingredienti utilizzati nella ricetta delle polpette di pesce. 

Si ricorda che in data 13/04/2017 prot. 5754 sono già state consegnate a Codesto 

gruppo politico n. 72 schede tecniche dei prodotti alimentari in uso nel centro cottura. 

Si allegano alla comunicazione odierna le schede tecniche dei prodotti che in tale data 

non erano nell’elenco di quelli utilizzati e precisamente: 

 

- Fileté di merluzzo 

- Uova 

- Pomodori pelati bio 

 

Questa Amministrazione Comunale rimane in attesa di risposte in merito a quesiti 

sopra riportati. 

Distinti saluti, 

 
          Il Sindaco 
              Edoardo Prestanti 

 


