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Ferrara, 6 Settembre 2018 

 

 

Al Signor Sindaco 

del Comune di Ferrara  

 

 

OGGETTO: Interpellanza “Pasti liberi in orario di mensa scolastica”. 

 

 

VISTO 

 

l'ampio dibattito consiliare protrattosi già dal 2016 in merito al libero esercizio di consumare pasti 

liberi presso i plessi scolastici comunali di primo grado in orario di mensa; 

 

VISTO 

 

stante i pronunciamenti dei TAR, l'esito di ammissione da parte di codesta amministrazione di 

leicità della procedura di consumare pasti liberi presso i plessi scolastici comunali in orario di 

mensa scolastica come riportato dalla cronaca comunale: 

http://www.cronacacomune.it/notizie/30759/mense-scolastiche-e-pasti-portati-da-casa-i-tempi-

tecnici-e-organizzativi-rispettare-la-salute-di-bambini-e-bambine.html; 

salvo avvalersi poi di vaghe promesse di intenti di organizzazione del consumo in spazi opportuni 

senza supporto giuridico alcuno e comunque attinenti al trascorso anno scolastico. 

http://www.cronacacomune.it/notizie/30759/mense-scolastiche-e-pasti-portati-da-casa-i-tempi-tecnici-e-organizzativi-rispettare-la-salute-di-bambini-e-bambine.html
http://www.cronacacomune.it/notizie/30759/mense-scolastiche-e-pasti-portati-da-casa-i-tempi-tecnici-e-organizzativi-rispettare-la-salute-di-bambini-e-bambine.html


E infatti recente ulteriore sentenza del Consiglio di Stato in merito: 

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000082141/Consiglio_di_Stato_sez_V_sentenza_n_5156

_18_depositata_il_3_settembre.html;  

La Suprema Corte chiarisce ulteriormente in attesa di pronunciamento della Corte di Cassazione 

che Nessuna amministrazione comunale può impedire ai genitori di fare consumare ai propri figli o 

soggetti minori tutelati, pasti autoprodotti o acquistati esternamente alle forniture concordate con 

apposite convenzioni dall'Amministrazione comunale all'interno dei locali scolastici comunali,  non 

ravvedendo ostacoli dimostrati di natura né giuridica né di igiene o sicurezza per gli utenti, anzi 

sottolineando la iniquità dell'impedimento al libero diritto di consumare pasti liberi presso i plessi 

scolastici comunali in orario di mensa e di prevaricazione circa l'autonomia dei dirigenti scolastici 

di sorveglianza e gestione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

si interpella il Sindaco e per esso l'assessore competente al fine di: 

 

- avviare un'immediata campagna informativa diretta alla cittadinanza circa la libera scelta di 

ovviare alla mensa scolastica con pasti personali da consumare senza impedimento alcuno nei plessi 

scolastici comunali in orario di mensa, sottolineando che allo stato attuale non vi è normativa 

vigente alcuna che lo impedisca e che esponga i cittadini a more o ammende di qualsiasi genere già 

dall'avvio dell'imminente anno scolastico 2018-19. 

Questo si chiede per trasparenza e rispetto della libera fruizione dei diritti civili. 

 

Si richiede risposta scritta. 

Con Osservanza. 

 

Il Consigliere comunale M5S  

       Dr.ssa Ilaria Morghen  
 

http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000082141/Consiglio_di_Stato_sez_V_sentenza_n_5156_18_depositata_il_3_settembre.html
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000082141/Consiglio_di_Stato_sez_V_sentenza_n_5156_18_depositata_il_3_settembre.html

