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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)   

           Desenzano d/G., lì  29/04/2014 
Email:

 
segreteria@comune.desenzano.brescia.it

   
Al Sig. Sindaco   
Dott.ssa Rosa Leso          

e p.c.   Alla Giunta Comunale  

          
OGGETTO:  Servizio di Mensa Scolastica: scarsa qualità del cibo e dell igiene dei piatti 
distribuiti agli alunni 

 

Controlli dell A.S.L. al centro di cottura di Rezzato della ditta 
EURORISTORAZIONE con rilevate criticità, prescrizioni e provvedimenti /  Interrogazione 

a risposta scritta  

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 13 del regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- la maggior parte degli alunni che frequentano le scuole di Desenzano, in alcuni giorni della 
settimana hanno orari con rientro obbligatorio : termine delle lezioni, al mattino, alle ore 12,40 e 
rientro, nel primo pomeriggio, alle ore 14,00;  

- per questi orari, la stragrande maggioranza dei genitori, sono OBBLIGATI (per ovvie 
esigenze lavorative) ad iscrivere i propri figli, al Servizio di Mensa Scolastica;  

V I S T O 
Che: 
- l Amministrazione Comunale, con Determina n. 392 del 21/05/2013 del Dirigente dell Area 
Servizi alla Persona, Dott.ssa Anna Maria Finazzi, ha affidato alla ditta EURORISTORAZIONE 
S.r.l. - con sede a Torri di Quartesolo (VI) in via Boschi 1/B, i servizi di Ristorazione Scolastica e 
altri servizi ristorativi Comunali;  

- tali servizi, sono stati assegnati per il periodo: dal 1 luglio 2013 al 31 agosto 2016  per un 
totale complessivo pari a . 3.304.644,21 IVA esclusa;   

- È stata prevista anche la possibilità di rinnovo

 

per un ulteriore periodo: dal 01.09.2016 al  
31.08.2020;  

C O N S T A T A T O 
Che: 
-   per la preparazione dei pasti, la ditta utilizza il Centro di Cottura di Rezzato, sito in via 
Amendola n° 12; 

P R E S O    A T T O  

Delle continue e numerosissime lamentele degli alunni per la QUALITA del cibo 
distribuito in mensa ai bambini, per l IGIENE dei piatti pronti ed in ultimo anche per la 
QUANTITA del cibo poiché, a quanto riferito da più persone, alcuni bambini/alunni spesso, 
non ricevono il secondo , poiché le quantità consegnate ai plessi scolastici, sono insufficienti;  
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Nello scorso mese di marzo, un alunna della scuola A. Papa di via Mazzini, ha trovato una 

piccola batteria, mista a del cibo, in un piatto della mensa;  

A quanto riportato al sottoscritto, una delle maestre presenti, ha compilato l apposito 
modulo di segnalazione, allegando la batteria ritrovata nel piatto e la Direzione Scolastica l ha 
poi trasmesso all ufficio Istruzione del Ns. Comune;  

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- Per quanto sopra, il sottoscritto il 20 marzo u.s., ha formalizzato all

 

A.L.S. di Brescia, 
un apposita richiesta di Verifica delle condizioni igienico sanitarie del Centro Cottura di 
Rezzato della ditta EURORISTORAZIONE ;                    

V I S T O  

- In risposta alla mia richiesta, i competenti Servizi di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione (S.I.A.N.) e Veterinaria, dell A.S.L. di Brescia, in data 11/04/2014, prot.n. 51086, 
hanno comunicato al sottoscritto (e  p.c. al Sindaco Rosa Leso) che:  

 

In merito alla batteria ritrovata nel piatto , la Responsabile del Servizio di Qualità della 
ditta EURORISTORAZIONE  riferisce di non aver ricevuto, alla data del sopralluogo, 
alcuna segnalazione formale da parte del Comune di Desenzano del Garda, relativa 
all accaduto e neppure di aver avuto la possibilità di visionare il corpo estraneo rinvenuto 
. 

 

Da tale controllo sono emerse delle criticità

 

rispetto ai requisiti generali previsti 
dall allegato II del regolamento CE 852/2004 per parte delle quali sono state impartite 
prescrizioni da risolvere con immediatezza, mentre per altre è in corso di formalizzazione 
specifico provvedimento

 

.  

C O N S I D E R A T O     I N O L T R E  

Che: 
- il sottoscritto in data 8 aprile u.s., ha formalizzato al Comando Carabinieri 

 

Nucleo 
N.A.S. di Brescia, un apposita richiesta di Verifica delle condizioni igienico sanitarie del 
Centro Cottura di Rezzato della ditta EURORISTORAZIONE (in attesa di risposta)  

V I S T O    I N O L T R E 
Che: 
- questa mattina, sono state protocollate, all Attenzione di tutti i Consiglieri Comunali, alcuni 
moduli contenenti decine e decine di sottoscrizioni dei genitori degli alunni frequentanti la scuola 
A. Papa e Giovanni Paolo II , che richiedono   di farsi promotori affinchè il cibo servito agli 

alunni rispetti le caratteristiche di qualità certificata e vengano effettuate e relazionate, con 
cadenza periodica, le dovute ed opportune verifiche sulle corrette operazioni di 
preparazione/distribuzione dei pasti e soprattutto igienico sanitarie degli ambienti di lavorazione e 
trasporto delle medesime sino ai plessi scolastici di Desenzano del Garda ;  

C H I E D E 
Al Sig. Sindaco:  

1. Se corrisponde al vero, che così come dichiarato dalla Responsabile del Servizio di Qualità 
della ditta EURORISTORAZIONE, il Comune di Desenzano d/G., NON ha mai 
formalizzato alcunché in merito al ritrovamento della batteria nel piatto dell alunna 
della scuola A. Papa , ed in caso affermativo, per quali motivi non lo abbia fatto? 
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2. Quanti e quali controlli a sorpresa, siano stati effettuati sino ad ora, presso il Centro di 

Cottura di Rezzato (si richiede eventuale copia dei verbali di controllo)?  

3. Quanti e quali assaggi/controlli a sorpresa, siano stati effettuati presso le scuole che 
usufruiscono del Servizio Mensa?  

4. Quanti alunni, nel corso dell anno scolastico 2013/2014, siano stati iscritti al Servizio 
Mensa?  

5.  Quanti alunni, nel corso dell anno scolastico in corso, siano stati iscritti e poi ritirati?  

6. Quali siano stati i criteri di scelta/punteggio, imposti nel bando di gara, predisposto dal 
Comune di Desenzano?  

7. Se, visti i numeri ed i costi del Servizio di Ristorazione Scolastica e di altri servizi ristorativi 
Comunali, non ritenga opportuno (così come ha fatto anche l amministrazione di Lonato 
d/G.), far predisporre sul territorio Comunale una struttura da adibire a Centro Cottura in 
modo di poter preparare e servire pasti caldi per tutte le scuole e per gli anziani, seguendo i 
criteri di risparmio economico tanto proclamati?   

8. Se non ritenga più opportuno e corretto, che i Capitolati d appalto predisposti dal Comune di 
Desenzano d/G, IMPONGANO, alle ditte che partecipano ai bandi di gara, Centri Cottura 
nei Comuni limitrofi, tipo Lonato d/G. e non distanti come quello di Rezzato?  

9. Quali opportuni provvedimenti, intenda intraprendere l A.C., al fine di avere un Servizio 
Mensa che offra una sana e corretta alimentazione agli alunni, così come richiesto dalle 
decine e decine di genitori che, in pochi giorni, hanno sottoscritto i moduli sopraccitati?    

C H I E D E  I N O L T R E  

10. Per l anno scolastico 2014/2015, di concordare/calendarizzare, con il sottoscritto ed il 
competente Assessore, una serie di visite/assaggi nelle scuole che usufruiscono dei Servizi 
di Ristorazione Scolastica (con cadenza almeno quindicinale o bimensile).   

11.  La possibilità di effettuare, in qualità di Consigliere Comunale, anche assaggi/controlli a 
sorpresa, previa telefonata al Dirigente Scolastico del plesso competente.     

Certo di un Vs. sollecito e preciso riscontro per ogni singolo quesito, colgo l occasione per porgere 
distinti saluti.  

Il Consigliere Comunale         

                   Rino Polloni                                                                                                       

   


