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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 67

DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/10/2021 in sessione Straordinaria di Seconda 
convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI "ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" 

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Ottobre alle ore 09:30 in Civitavecchia, nella Sala 
Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle 
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Seconda convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:

1 TEDESCO ERNESTO P 14 LA ROSA BARBARA P
2 MARI EMANUELA P 15 PALOMBO VINCENZO P
3 DI GENNARO MARCO P 16 MORBIDELLI ROBERTA P
4 GIAMMUSSO ANTONIO P 17 ATTIG FABIANA P
5 PEPE ELISA A 18 LUCERNONI DANIELA P
6 CACCIAPUOTI RAFFAELE A 19 D'ANTO' VINCENZO P
7 PERELLO DANIELE P 20 LECIS ALESSANDRA P
8 D'AMICO ALESSANDRO P 21 TARANTINO CARLO P
9 FRASCARELLI GIANCARLO P 22 PIENDIBENE MARCO P

10 BOSCHINI MASSIMO P 23 DE ANGELIS D'OSSAT MARINA P
11 IACOMELLI MATTEO P 24 SCILIPOTI PATRIZIO P
12 MARINO PASQUALE A 25 PETRELLI VITTORIO P
13 MECOZZI MIRKO P

 PRESENTI: 22 ASSENTI: 3
Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Emanuela Mari, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste Il Segretario GeneralePompeo 
Savarino.

Sono presenti gli Assessori: BARBIERI DANIELE, MAGLIANI MANUEL, ROSCIONI 
LEONARDO, DI PAOLO EMANUELA

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: DI GENNARO MARCO, BOSCHINI MASSIMO, 
LA ROSA BARBARA



Il Presidente del Consiglio comunica che sono stati protocollati vari emendamenti alla proposta n. 
82 del 18/06/2021;

Il Consigliere Morbidelli dà lettura del primo emendamento prot. n. 74001 del 21/09/2021;

Il Presidente del Consiglio comunica che vengono ritirati gli emendamenti prot. n. 77692 del 
04/10/2021 e prot. n. 77672 del 04/10/2021 poiché è stato presentato un nuovo emendamento prot. 
n. 77855 del 04/10/2021 che sostituisce i precedenti;

Il Consigliere Lecis dà lettura dell’emendamento prot. n. 77855 del 04/10/2021;

OMISSIS



E pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

-          Uditi gli interventi;

-          Esaminata l’allegata proposta numero 82 del 18/06/2021 dell’Ufficio Pubblica Istruzione 
e Consorzio Universitario;

-          Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 
del decreto legislativo n. 267/2000;

-          Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

-          Visto il parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 31/08/2021;

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’emendamento prot. n. 74001 del 21/09/2021.

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento prot. 74001 del 21/09/2021 presentato dal 
Consigliere Morbidelli accertata dagli scrutatori signori: Di Gennaro, La Rosa, Boschini, 
proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 22 VOTANTI 11     

FAVOREVOLI 11

ASTENUTI 11 (Palombo, Frascarelli, Attig, Lucernoni, D’Antò, Lecis, Tarantino, 
                 Piendibene, Di Gennaro, De Angelis d’Ossat, Scilipoti)

L’emendamento è approvato

Il Presidente del Consiglio pone in votazione l’emendamento prot. n. 77855 del 04/10/2021.

- Visto l’esito della votazione sull’emendamento prot. 77855 del 04/10/2021 presentato dai 
consiglieri Palombo, Attig, Lucernoni, Tarantino accertata dagli scrutatori signori: Di Gennaro, 
Boschini, La Rosa, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 22 VOTANTI 12    

FAVOREVOLI 12

ASTENUTI 10 (Tedesco, Mari, Giammusso, Perello, D’Amico, Morbidelli, Boschini,  
      Iacomelli, Mecozzi, La Rosa)

L’emendamento è approvato



Visto l’esito della votazione sulla proposta 82/2021 così come modificata dagli emendamenti 
precedentemente votati ed approvati accertata dagli scrutatori signori: Di Gennaro, Boschini, La 
Rosa, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI 22 VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22

Il provvedimento è approvato

DELIBERA

1) Approvare l’allegata proposta numero 82 del 18/06/2021 dell’Ufficio Pubblica Istruzione e 
Consorzio Universitario,  facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento così 
come risulta modificata dagli emendamenti presentati dal Presidente del Consiglio, 
precedentemente votati ed approvati, che di seguito si riportano integralmente:

Emendamento prot. 74001 del 21/09/2021

- comma 3, art. 3: “o all'ufficio sito c/o il centro cottura in via T. di Traiano”

- lettera b, comma 3, art.11: "un genitore per ogni istituto comprensivo nominato dal relativo 
Dirigente ed  i cui figli siano effettivi fruitori del servizio di refezione scolastica, oltre al Dirigente 
o membro supplente" 

- lettera c, comma 6, art.11: "in caso di superamento del numero massimo di rappresentanti del 
Comitato Mensa per visita al medesimo refettorio o al Centro cottura, la priorità spetta al 
genitore”

Emendamento prot. 77855 del 04/10/2021

Allegato parte integrante e sostanziale alla proposta

2) Successivamente, con separata votazione il presente provvedimento viene dichiarato ai sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile con voti favorevoli 
22 su presenti e votanti n. 22 consiglieri.



OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI "ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA" 

  
 Premesso che :

  - in applicazione della L.R. 29/92, l'Amministrazione Comunale gestisce il sevizio di 
refezione scolastica rivolto agli alunni frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia, 
primarie e secondarie di primo grado, esistenti sul territorio comunale, mediante 
concessione a società esterna individuata a seguito di procedura di gara;
- con Deliberazione di C.C. n. 68 del 29.06.2009 è stato approvato il Regolamento di 

“Organizzazione del servizio a domanda individuale mensa scolastica”;
- con Deliberazione di  C. C. n. 54 del  27/04/2016  sono state approvate alcune 
modifiche   al Regolamento di cui al precedente punto;
 
Considerato che:
-  è emersa la necessità di integrare e/o esplicitare alcuni aspetti dei vari articoli del 
suddetto Regolamento, nonchè l'introduzione di un nuovo articolo;
- in particolare, l'obiettivo dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione è quello di 
introdurre un'articolo inerente "Trasparenza degli atti e comunicazioni”, nonchè 
modificare alcuni aspetti di dettaglio, compresa la definizione della composizione del 
Comitato Mensa, introducendo in aggiunta ai componenti effettivi, anche i 
componenti supplenti che, in mancanza dei primi sono chiamati a coadiuvare il 
Comune nello svolgimento dei compiti assegnati al Comitato; "
Dato che:
- le integrazioni/modifiche da apportare al citato Regolameneto attualmente vigente 
risultano essere di carattere  sostanziale, tali da non poter configurare una modifica 
allo stesso, ma piuttosto una sostituzione dell’intero articolato regolamentare;
Preso atto dello schema del nuovo Regolamento di "Organizzazione del servizio 
Mensa scolastica",  redatto dal Servizio 1- Sezione Cultura e Pubblica Istruzione - 
Ufficio Mensa scolastica;
Ravvisata la necessità di approvare il nuovo Regolamento "Organizzazione del 
servizio Mensa scolastica", allegato alla presente deliberazione, nonché parte 
integrante e sostanziale della stessa (Allegato n. 1) con contestuale revoca di quello 
attualmente in vigore approvato con Deliberazione di  C. C. n. 54 del  27/04/2016;
Visto:
- l’art.118 della Costituzione che attribuisce tutte le funzioni amministrative ai 
Comuni;
- gli artt. 42 e 45 del D.P.R. 24/07/1977 n.616 che attribuiscono ai Comuni le 
funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica;
- la legge Regione Lazio n.29/92;- L’art. 327 del D.lgs. 16/04/1994 n.297 – Testo 
Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 



scuole di ogni ordine e grado, che prevede l’attribuzione ai comuni delle funzioni 
amministrative in materia di assistenza scolastica;
-  D. Lgs n. 267/ 2000;
- lo Statuto dell'Ente;

 
DELIBERA

 
1 approvare il nuovo Regolamento di "Organizzazione del servizio Mensa 

scolastica",  redatto dal Servizio 1- Sezione Cultura e Pubblica Istruzione - 
Ufficio Mensa scolastica;

2. dare atto che  il Regolamento di “Organizzazione del servizio a domanda 
individuale mensa scolastica”, approvato con Deliberazione di  C. C. n. 54 del  
27/04/2016 si intende revocato con decorrenza della data di approvazione del 
nuovo Regolamento;.;

3. dare mandato al Servizio 1- Sezione Cultura e Pubblica Istruzione - Ufficio Mensa 
scolastica di avviare  gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

4.  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’Art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/ 2000.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
 Emanuela Mari  Pompeo Savarino   

Atto firmato digitalmente Atto firmato digitalmente


