
 

Gruppo Consigliare Città d Biella  

Biella, 5 marzo 2012 

Al Presidente del Consiglio 

Comunale di Biella  

Interrogazione con richiesta di risposta orale in aula. 

 

PREMESSO 

- che con delibera n. 39 del 31/01/2012 la Giunta della nostra Città ha provveduto a determinare le nuove tariffe 

per l’anno 2012 per i servizi a domanda individuale, tra cui le  tariffe per le mense scolastiche; 

- che  gli aumenti delle tariffe delle mense scolastiche  vanno dal 15% della fascia ISEE più bassa  ( da 0,87 euro a 

1 euro per pasto) al 23,4% delle fascia più alta dei residenti  ( da 4,66 euro a 5,75 euro). Per i non residenti 

l’aumento è del 14,1% e si  equipara alla tariffa massima praticata ai residenti, 

-   che   il costo  completo di un pasto servito allo scolaro ( quello che il comune paga alla Ditta comprensivo di 

trasporto e servizio a tavola)è stato fissato con delibera n. 75 del 27/02/2012 a euro 4,95 comprensivo di IVA, 

-  che la copertura del costo totale  del servizio da parte dell’utenza nell’arco del 2011 è stato del   54%; 

CONSTATATO  

- che gli utenti compresi nella fasce  ISEE più alte , segnatamente la fascia 6 e la fascia 7, unitamente agli utenti 

non residenti  costituiscono numericamente il 59,26% della totalità dei frequentanti le mense scolastiche 

comunali nel corso dell’attuale anno scolastico ,  

- che a maggior penalizzazione delle famiglie con più figli la Giunta ha tolto le agevolazioni introdotte con 

delibera del 30/06/2006 delle precedente Amministrazione di centro-sinistra , 

i sottoscritti  consiglieri comunali del Partito Democratico 

INTERROGANO il  Sindaco e l’Assessore competente per sapere  : 

- se sono a conoscenza che dal mese di febbraio 2012 il 59,26% degli utenti  delle mense scolastiche del Comune 

di Biella   paga una somma  superiore al costo di ogni singolo pasto; 

- se tale procedura è applicabile a un servizio che viene reso da una Amministrazione Pubblica ai propri cittadini; 



- quali sono gli elementi di costo  che vengono aggiunti al prezzo fatturato dalla Compass Group Italia spa  e che 

portano la tariffa per gli utenti ISEE della 6.a fascia ad euro 5,00 e quelli della 7.a fascia ad euro 5,75 per ogni 

singolo  pasto; 

- se sono allo studio ulteriori penalizzazioni per le famiglie che hanno figli che frequentano le scuole dell’obbligo 

nel Comune di Biella .      

BARAZZOTTO Vittorio 

FARACI Giuseppe 

FAVERO Nicoletta 

LEONE Sergio  

 


