
 

 

LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA 

 
 
 
Ill.mo Sindaco della Città di Biella 
 
Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale  
 
Spett.le Ufficio Affari Generali  

 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
 
Oggetto: Servizio di mensa scolastica NON disponibile per l’inizio dell’anno scolastico  

 
PREMESSO CHE:  

- Nel comunicato stampa datato 27/8/2020 l’Assessore Gabriella Bessone annuncia che è 
“tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico” e in particolare che “il servizio mensa 
è garantito con le stesse modalità dell’anno precedente”;  

- In effetti, tale dichiarazione sembrava del tutto ragionevole, in quanto da almeno 3 mesi 
la giunta Corradino era a conoscenza del fatto che la Mensa Scolastica a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 sarebbe stata da riorganizzare e verosimilmente i 
costi della stessa sarebbero aumentati.  

- Le direzioni didattiche fino a pochi giorni fa hanno organizzato l’inizio dell’anno scolastico 
come se il servizio mensa fosse normalmente erogato sin dal primo giorno di scuola;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- siamo venuti a conoscenza del fatto che l’Assessore Bessone ha comunicato alle dire-
zioni didattiche solo pochi giorni fa che la ditta Compass NON erogherà il servizio di 
mensa scolastica fino almeno al 28/9;  

- Negli ultimi anni sembra che non sia mai successo che ad inizio anno scolastico il servizio 
mensa non fosse disponibile agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado;  

- questa circostanza rappresenta oggettivamente un disservizio, fonte di disagio sia per le 
famiglie che dovranno riorganizzarsi, sia per le singole scuole che dovranno rivedere le 
proprie attività e gli orari già comunicati; 
 

CONSTATATO CHE: 

- l’Amministrazione Comunale era a conoscenza da almeno 3 mesi della data di inizio 
dell’anno scolastico fissata al 14/9;  

- le diverse problematiche rappresentate dall’assessore Bessone certamente sono di non 
facile soluzione e hanno richiesto indubbiamente uno sforzo organizzativo non indiffe-
rente per tutti soggetti coinvolti, ma non presentano aspetti di novità tali da non poter 
essere ampiamente previste e affrontate con congruo anticipo; 

- sembra agli scriventi ovvio, sia dal tenore del comunicato dell’Assessore Bessone sia 
dalla conoscenza diretta che ciascuno di noi ha della macchina amministrativa, che la 
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riunione del 3/9 in cui l’Amministrazione Comunale ha incontrato i vertici della Compass 
sia stato solo l’ultima di una lunga serie di contatti, per cui non ci riesce agevole indivi-
duare quali siano state le difficoltà manifestate dal gestore che non potessero essere 
ampiamente previste ed affrontate in anticipo; 

- d’altro canto, non vogliamo nemmeno ipotizzare che il ritardo dipenda non da problemi 
organizzativi, ma da divergenze sulla materia economica del rapporto, perché se così 
fosse ci si troverebbe di fronte ad un’incredibile sottovalutazione della questione. Quanto 
affermato dall’Assessore Bessone sull’incremento dei costi del servizio è certamente ra-
gionevole, ma è evidente a tutti che questi problemi di tipo economico non possono avere 
una ricaduta sugli istituti scolastici e sulle famiglie, anche perché era noto già dall’inizio 
dell’estate a tutti gli addetti ai lavori che il servizio mensa sarebbe costato di più. 

 
Ciò premesso, considerato e constatato,  
 
SI INTERPELLANO 
Il Sindaco e l’Assessore competente. 
  

- È vero che il servizio mensa scolastica non verrà erogato fino al 28/9? 
- Quali sono i motivi di tale ritardo, ovviamente differenziati in base ai singoli istituti? 
- Quali di questi motivi – non conosciuti il 27/8, quando l’Assessore Bessone ha dichiarato 

che “tutto è pronto se non ci saranno modifiche alle linee guida” - sono emersi proprio 
nella riunione del 3/9 con la società Compass e hanno indotto a comunicare la sospen-
sione del servizio per almeno due settimane? 

- In merito all’impatto economico dell’emergenza COVID-19 sul servizio mensa, quali sono 
state le richieste di aumento da parte di COMPASS e quale il costo stimato per il Comune 
di Biella in caso di accettazione della proposta?  

- La data del 28/9/2020 rappresenta una data certa per l’attivazione del servizio mensa, o 
è ancora suscettibile di ulteriori ritardi? 

 
 
Biella 7.9.2020 

I Consiglieri Comunali  

Paolo Robazza, Sara Gentile, Andrea Foglio Bonda, Pietro Barrasso, Federico Maio                  
 



   
 

 


