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Interrogazione al sig. Sindaco
OGGETTO: aumento delle tariffe del servizio scuolabus e della mensa
scolastica e modalità di consegna della documentazione della mensa
Premesso che nel corso della presentazione dell’ultimo bilancio preventivo,
l’Amministrazione ha previsto un aumento delle tariffe del servizio scuolabus e
della mensa scolastica con aumenti anche del 100%;
Considerato che questo fatto ha generato molte polemiche tra i genitori;
Visti i numerosi incontri che l’Amministrazione comunale ha avuto con alcune
delegazioni di genitori;
Considerata la difficile situazione economica che oggi stiamo attraversando sia
a livello nazionale che a livello locale;
Rilevato che infatti tali aumenti andranno ad incidere in maniera dura e
determinante sulla economia di ciascuna famiglia, soprattutto per quelle con
più figli a carico;
Rilevato che infine, per consegnare la richiesta di adesione alla mensa con
limitazioni alimentari per motivi di salute o altro, è prevista una modalità che
appare quantomai complicata e non giustificata – dovendo consegnare il
modulo presso la Sede Multiservizi, mentre per i certificati medici ogni genitore
deve recarsi presso le cucine della mensa;

Per quanto sopra chiediamo
1) di conoscere se l’Amministrazione intenda prendere dei provvedimenti,
valutando di mutare la propria posizione originaria;
2) di sapere se saranno accolte, seppur parzialmente, le rimostranze ed i
disagi dei genitori;
3) di conoscere se vi sarà da parte dell’Amministrazione un segnale forte ed
importante verso i suoi cittadini, a fronte della difficile situazione
economica, per venire loro incontro e ridurre, anche se limitatamente, i
costi troppo alti che i genitori dovranno sopportare;

4) di sapere se non possa essere snellita la procedura di consegna dei
moduli, previo deposito di tutta la documentazione – altresì quella
medica – alla Azienda Multiservizi, così da evitare complicazioni, perdita
di documenti, lasciando poi alla stessa Multiservizi, alla scadenza della
consegna il compito di consegnare tutte le certificazioni mediche alle
cucine, una volta raccolte tutte.
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