CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. 109
COPIA
Cat. 2 Cl. 3 Fasc. 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: O.D.G. PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE SU
TRACCIABILITÀ E CONFORMITÀ DELL’INTERA FILIERA PRODUTTIVA DEGLI
ALIMENTI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI NELLE MENSE
SCOLASTICHE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
1)

FAUSTO TINTI

Assente

10)

PRUNI EUGENIO

Presente

2)

FRANCESCA MARCHETTI

Presente

11)

SEROTTI SILVIA

Presente

3)

DALL’OLIO FRANCESCO

Presente

12)

BERTOCCHI LAURA

Presente

4)

TRAZZI STEFANO

Presente

13)

GALLO GIANLUIGI

Presente

5)

ROUIBI SARA

Presente

14)

GIANNELLA NICOLA O.

Assente (*)

6)

BONDI ANDREA

Presente

15)

GIORDANI PAOLA

Presente

7)

RANGONI MARTINA

Presente

16)

BRINI KATIUSCIA

Presente

8)

BORTOLOTTI CECILIA

Presente

17)

SAMORI’ STEFANO

Presente

9)

DI SILVERIO ALESSANDRO

Presente

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Baldazzi Cristina
Totale presenti: 15

Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI
Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l’argomento in oggetto, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
1) Rangoni Martina 2) Bertocchi Laura 3) Giordani Paola
(*) Assenza giustificata

E’ entrato il Sindaco Fausto Tinti. 16 presenti
Il Presidente del Consiglio Trazzi Stefano cede la parola al Capogruppo Brini.
Capogruppo Brini Katiuscia (Gruppo MoVimento 5 Stelle): illustra in merito.
Sottolinea che ci interessa la tracciabilità e la sua trasparenza. E’ già emerso ciò all’interno della
Commissione Speciale Scuola nel giugno scorso. Ci interessa che siano resi visibili i fornitori e
la tipologia degli alimenti. Tutelare l’alimentazione dei nostri figli all’interno delle scuole è una
tematica che ci sta a cuore e crediamo che l’ODG sia condivisibile. Nonostante tutti i progetti
tematici sull’alimentazione, ad esempio: i piatti regionali, le merende semplici, quelle speciali
con i prodotti locali, ecc., l’anno scorso all’interno delle scuole a maggio venivano ancora offerte
delle arance! Non succede niente, però ha a che vedere con questa tematica.
Assessore Farolfi Francesca: confermo che la Società Solaris deve garantire per legge la
tracciabilità dei prodotti attraverso i propri manuali che sono integrati con il manuale della
qualità, che permette di fare una analisi, controlli e garantisce tutto ciò. Per Solaris il fornitore
unico è la Cooperativa Camst, che a sua volta utilizza delle procedure di selezione dei propri sub
fornitori e delle piattaforme di acquisto certificate. Vorrei esprime la volontà
dell’Amministrazione Comunale di far pubblicare a Solaris l’elenco on line di tutti i fornitori di
Camst, attraverso la pubblicazione delle schede Camst.
Ci interessa che la Cooperativa Camst pubblichi i fornitori e le schede dei prodotti utilizzati per
la preparazione dei pasti. Riteniamo importante l’educazione alimentare e che si coltivi con ciò
anche la qualità del servizio. Siamo d’accordo per la trasparenza dei processi concernenti le
attività della refezione scolastica. Solaris, dopo la sollecitazione della Commissione Scuola, ha
partecipato agli incontri con i genitori dei nuovi iscritti attraverso anche la presenza di una
dietista, ad eccezione della Scuola Media Pizzigotti dove interverranno successivamente.
Consigliere Bertocchi Laura (Gruppo P.D. - Sinistra in Comune): siamo d’accordo per
questo servizio che va incontro al cittadino ed è un aiuto per chi ha delle problematiche
alimentari.
La trasparenza va implementata.
Consigliere Giordani Paola (Gruppo Il Tuo Comune): va bene che vi sia tracciabilità e
controllo. Le Scuole devono affiggere in luogo pubblico il menu settimanale. Credo che alla
famiglia faccia molto piacere verificare la provenienza delle materie prime. Sarebbe il massimo
oggi la mela con il buon pane castellano.
Capogruppo Brini Katiuscia (Gruppo MoVimento 5 Stelle): sì, vengono già date le merende
idonee al momento. La richiesta è di rendere trasparente e consultabile per tutte le misure del
caso.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano
Trazzi;
DELIBERA
1) Di approvare l’O.D.G. presentato dal Gruppo Consiliare (Movimento 5 Stelle) avente
oggetto: “Tracciabilità e conformità dell’intera filiera produttiva degli alimenti utilizzati per la
preparazione dei pasti nelle mense scolastiche di Castel San Pietro Terme”, allegato alla
presente deliberazione.

2) di trasmettere copia del presente atto a Solaris srl e all’ufficio Scuola.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal
14/10/2015
La presente è copia conforme all’originale.
Lì, 14/10/2015
Il Resp. Affari Istituzionali
F.to
_______________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il __________________.

Il Funzionario
F.to
______________

