
  

           Gruppo Consiliare 
              Il Consigliere 
                                      

                                                                                          Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Terlizzi 

                                                                                         Al Sig. Sindaco, nonche’ delegato alla Pubblica Istruzione 

                                                                             e, p.c. Ai Sigg. Componenti la 3 C.C.P. 

                                                                                        Al Sig. Segretario Generale  

                                                                                       Al Sig.  Dirigente Settori P.I. e Contratti e Appalti 

                                                                                       Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 

                                                                                                    “don Bosco” 

                                                                                                    “don Pappagallo” 

                                                                                                   “Gesmundo-Moro-Fiore” 

                                                                                                  L o r o  S e d i   

Oggetto: interrogazione “urgente” in aula consiliare riguardante la mensa scolastica. 

        Il sottoscritto Michele Grassi, nella funzione di Consigliere del Gruppo del Partito Democratico al 
Comune di Terlizzi, interroga il Sindaco nonche’ il suo Consigliere Delegato Francesco Barione – ai sensi del 
Regolamento Consiliare – in ordine alle numerose lamentele di genitori e insegnanti sulla “mensa”  delle 
scuole statali del territorio comunale. 

       Nello specifico : 

- Le pietanze arriverebbero nei plessi scolastici interessati fredde e al massimo tiepide, visto che il 
luogo di cottura non e’ allocato nella cittadina di Terlizzi e alla luce della notevole distanza che 
intercorre; 

- Le pietanze risulterebbero molto brodose e con contenuto scarso, tanto da chiedersi se vengono 
rispettate le grammature pro-capite, a crudo, di pasta, legumi, etc.  ,così come previsto dalle 
tabelle dietetiche; 

- I contorni verrebbero serviti : bieta, fagiolini, carote, spinaci, privi di condimento di olio 
extravergine d’oliva; 

- Occorrerebbe verificare se i succhi confezionati di frutta o polpa, che hanno sostituito per ragioni 
del covid 19 i frutti naturali ( con esclusione della banana ) contengono zuccheri non specifici del 
prodotto, cosi come la dieta mediterranea prevederebbe. 

 

 



 

 

 

       Sara’ cura dello scrivente in sede assembleare  meglio esplicitare e dettagliare la presente 
interrogazione, a tutela e salvaguardia dei discenti, gia’ colpiti anche psicologicamente dai timori della 
pandemia in corso e dalle alterne vicende che la scuola italiana sta vivendo ( in presenza, in dad, in did, 
etc.). 

        Alla luce di tutto quanto rappresentato l’interrogante con la presente ritiene di poter sollecitare il 
Sindaco nonche’ il suo Consigliere Delegato Francesco Barione affinche’  attivi – con l’immediatezza del 
caso ed anche periodicamente-  l’ apposita Commissione sul Servizio Mensa, peraltro istituita da diversi 
anni, cosi da poter eventualmente applicare le penalita’ finanziarie peraltro previste dal Capitolato d’ 
Appalto.  

     In attesa, ringrazia anticipatamente per l’ attenzione che l’Amministrazione Comunale vorra’ comunque 
porgere alla problematica e – nel contempo-  porge distinti saluti. 

Terlizzi, 31 Gennaio 2021 

                                                                                                                           Il Consigliere Comunale  

                                                                                                                      del PARTITO DEMOCRATICO 

                                                                                                                                   Michele Grassi  
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