
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella

INTERROGAZIONE SU “Mense scolastiche II”

Biella, 08 Settembre 2020

PREMESSO CHE

• La mensa scolastica è un servizio fondamentale per le famiglie, dal momento che la

sospensione di tale servizio può generare discontinuità rispetto all'orario scolastico

con l'incombenza da parte dei genitori di ritirare i figli per la pausa pranzo con 

conseguenze sull'organizzazione lavorativa dei genitori o sulle spese degli stessi per

l'acquisto di servizi di baby-sitting o il coinvolgimento dei nonni che in questo 

periodo di emergenza sanitaria rimango i soggetti più a rischi di sviluppare 

complicanze da infezione da Coronaviris

• l’Assessora Bessone sul sito del Comune di Biella e a mezzo stampa il 27 Agosto 

dichiarava che tutto era pronto in merito alla scuola e ai servizi che vi gravitano 

attorno

• Abbiamo appreso che il servizio mensa non verrà erogato nelle prime due 

settimane di scuola con grave disagio per le famiglie

CONSIDERATO CHE

• Il nostro gruppo consiliare ha inviato il giorno 31 Luglio 2020 un'interrogazione con
richiesta di risposta scritta in merito alle criticità del servizio mensa nella quale si
chiedeva: come il Comune intendesse organizzare il servizio di mensa scolastica e
soprattutto con quali  fondi;  quali iniziative stesse portando avanti il  Comune di
Biella  per  garantire  il  servizio  mensa  e  soprattutto  per  trovare  le  risorse  per
attuarlo secondo le nuove indicazioni; che tipo di pasto sarebbe stato dispensato
agli alunni; su chi si sarebbero scarichericati i costi aggiuntivi che la ditta Compass
avrebbe dovuto sostenere per adeguare il servizio.

• Il gruppo consiliare del PD non ha ricevuto risposta all'interrogazione del 31 Luglio
e alla luce degli ultimi avvenimenti si scrive nuova interrogazione a integrazione di
quella precedente

SI CHIEDE al Sindaco e all’Assessore di competenza di rispondere in forma orale ai seguenti
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quesiti:

• Non credete che sia  il  momento di  abbandonare la  politica degli  annunci  e di
affrontare i problemi con maggiore realismo e serietà?

• pensate che le famiglie debbano fare ulteriori sacrifici per una mera carenza di
organizzazione e per l'incapacità del Comune di trovare i fondi a integrazione del
servizio mensa?

• Vi siete confrontati con altre realtà per capire se fosse possibile individuare nuove
risorse in attesa di integrare con quelle da voi invocate alla Regione?
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