
Sono presenti, su determinazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 49 – 6° comma – dello Statuto 
comunale, i Consiglieri comunali TOSOLINI Lorenzo e DEL FORNO Ivan. 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PRESENTATA DALL’ASSESSORE LONGHINO  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato: 
- che l’Amministrazione comunale in attuazione del disposto di cui al D.P.R. 616/1977 e 

onde dare concreta attuazione alle finalità prefissate  dalle disposizioni Statutarie deve assicurare il 
servizio di ristorazione scolastica agli alunni delle scuole dell’Istituto comprensivo di Pasian di 
Prato; 

- che al fine di assicurare il collegamento tra tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione del 
servizio in parola è stato istituito uno specifico organo denominato “Commissione mensa” il cui 
Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare n. 26  in data 3.4.2007; 

 
Visto che l’art. 1 del Regolamento in parola prevede che la Commissione sia costituita da: 

membri di diritto 
>    un Rappresentante dell’Ente (Sindaco, o Assessore o Consigliere Delegato)   
> un rappresentante  delle Istituzioni scolastiche (dirigente scolastico o delegato)  

      membri nominati 
> due rappresentanti dei genitori degli utenti del servizio di refezione, ovvero 3 in caso di doppio 

turno di distribuzione, per ciascun plesso scolastico (materne, elementari, medie);   
> un docente per ciascun plesso scolastico (materne, elementari, medie); 

 
Visto che presso i plessi scolastici del Comune le elezioni per gli organi collegiali e la 

Commissione mensa si sono tenute nei giorni 23, 26,29 e 30 ottobre 2012; 
 
Viste la documentazione e le schede di votazione provenienti dall’Istituto Comprensivo di  

Pasian di Prato, ed elaborati i risultati delle votazioni dei membri della Commissione mensa per 
l’anno scolastico 2012/2013 per i rappresentanti delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e secondaria; 

 
 Visto l’art. 1 del  Regolamento della commissione mensa, il quale  prevede la presa d’atto 

delle nomine da parte della giunta comunale; 
 
Tutto ciò premesso 

 
P R O P O N E 

 
1) di prendere atto delle nomine dei membri della Commissione mensa per l’anno scolastico 

2012/2013 come riportato nella tabella che segue: 
 

NOME E COGNOME GENITORE O DOCENTE SCUOLA 

Astolfi Alessandra GENITORE 
INFANZIA SANTA 

CATERINA 

Pizzi Cristian GENITORE 
INFANZIA SANTA 

CATERINA 

Didonfrancesco Anna INSEGNANTE 
INFANZIA SANTA 

CATERINA 



Mancini Laura GENITORE INFANZIA PASSONS 

Todone Arianna GENITORE INFANZIA PASSONS 

Romanello Anna Paola INSEGNANTE INFANZIA PASSONS 

Gelmi Luigi GENITORE 
SCUOLA PRIMARIA  

PASSONS 

Di Barbora Elena GENITORE 
SCUOLA PRIMARIA   

PASSONS  

Boem Milvia INSEGNANTE 
SCUOLA PRIMARIA   

PASSONS  

Pittana Claudia GENITORE 
SCUOLA PRIMARIA   
PASIAN DI PRATO 

Calabrese Raffaele GENITORE 
SCUOLA PRIMARIA  
PASIAN DI PRATO 

Pirillo Maria Teresa INSEGNANTE 
SCUOLA PRIMARIA  
PASIAN DI PRATO 

Lamo Doadi GENITORE 
SCUOLA SECONDARIA  

PASIAN DI PRATO 

Rossi Antonella GENITORE 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PASIAN DI PRATO 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

 
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’art. 1 comma 20 bis della L.R. n. 21 del 11.12.2003 in materia di pubblicazione delle 
deliberazioni degli enti locali; 

 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, 
facendola propria ad ogni effetto di legge; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 
della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 


