
 
 

COMUNE DI SANSEPOLCRO 
 

Regolamento Commissione mensa 
Approvato con delibera Consiglio comunale n. 119 del 28.9.2001 

 
 

ART.1 
 

ISTITUZIONE COMMISSIONE MENSA 

 

E’ istituita presso il Comune di Sansepolcro, quale organo di valutazione della qualità del servizio 

di ristorazione scolastica,nel rispetto delle funzioni dei soggetti istituzionali preposti, una 

Commissione Mensa, allo scopo di collaborare con l’Amministrazione Comunale per l’attuazione 

degli obbiettivi e delle scelte del servizio e per la promozione di specifiche azioni di educazione ed 

informazione alimentare. 
 

ART.2 
 

RUOLO E COMPETENZE DELLA COMMISSIONE  MENSA 

 

Al fine di ottenere un miglioramento della qualità ed una corretta gestione del servizio pubblico, 

viene istituita una commissione mensa i cui compiti sono: 

a) Verifica della corretta attuazione delle specifiche clausole contrattuali, anche attraverso la 

richiesta alla Ditta appaltatrice di apposita documentazione (bolle , certificazioni di qualità, 

ecc.). 

b) Predisposizione e verifica schede predisposte in collaborazione con la USL da fare 

compilare ai bambini, riguardanti la gradevolezza o meno dei cibi. 

c) Assunzione di un ruolo consultivo sulle problematiche inerenti il servizio, in quanto rientra 

tra i compiti della Commissione Mensa avere a disposizione gli elementi di conoscenza che 

riguardano il modello organizzativo del servizio. 

La Commissione Mensa, quale organo collegiale, può inviare relazioni e proposte che 

l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti. 
 

ART.3 
 

La Commissione Mensa è composta nel  modo seguente: 

n.1 Rappresentante dei genitori eletto ogni anno dal Consiglio di Circolo 

n.1 Docente di Scuola Elementare o Materna nominato dal Dirigente Scolastico 

n. 1 Rappresentante dell’Amministrazione Comunale 

 

ART.4 
 

Per la rappresentanza dei genitori sono requisiti ai fini dell’eleggibilità: 

1- essere genitore di un bambino che usufruisce del servizio di ristorazione scolastica. 

2 – non rientrare tra le figure professionali di dipendente o libero professionista, ovvero di 

imprenditore o amministratore di persone giuridiche operanti nei settori della  produzione, 

distribuzione di prodotti alimentari o ristorazione collettiva. 
 

 



ART.5 
 

RUOLO E  COMPETENZE DELLA USL 

 

Vengono  fatte salve le competenze in materia di controllo ufficiale sui prodotti alimentari e di 

igiene della nutrizione da parte dei competenti servizi della USL N.8 di Arezzo –zona Valtiberina- 

 

                                                                       ART.6 

Il presente disciplinare può essere modificato, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, fermo 

restando le procedure di approvazione.  
 

 


