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OGGETTO:

MOZIONE: MENSE SCOLASTICHE
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PROPOSTA DI MODIFICA PAGAMENTO MENSE SCOLASTICHE

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO CHE
 il nostro territorio, con l'attuale crisi economica, sta soffrendo enormemente per la perdita
di numerosi posti di lavoro dovuti sia a ristrutturazioni aziendali che alla chiusura di interi
poli produttivi;

 il protrarsi di detta crisi sta rischiando di diventare un problema sociale, con inevitabili e
gravi ripercussioni sulla vita dei singoli, delle famiglie e del tessuto comunitario;

 la crisi colpisce fasce sempre più ampie della popolazione ed anche di coloro che fino a
qualche anno fa erano considerati il ceto medio abbiente;
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TENUTO CONTO CHE
 il Comune di Fabriano ha fissato nuove modalità di pagamento che, mentre azzera il costo
del bollettino, ha anche disposto il versamento anticipato dell’intera quota, senza tener
conto dell’effettiva fruizione del servizio;
 relativamente a quanto sopra il Comune di Fabriano si impegna ad eseguire il conguaglio e
l’eventuale rimborso dei pasti non fruiti;
 nel mese di febbraio tante famiglie hanno ricevuto richieste di pagamento molto
impegnative che in molti casi aggravano situazioni economiche già impegnative;
 riteniamo inaccettabile l’idea che il nostro Comune tenti di fare cassa sui pasti dei nostri
bambini, imponendo ai cittadini di pagare un servizio anche per la quota parte che potremo
non consumare;
 il Comune non paga in anticipo i suoi fornitori e non li paga prescindendo dalle quantità,
pertanto non ha alcun bisogno di creare un fondo cassa per la mensa dei nostri figli;
 le famiglie pagano già, in alcuni casi, una quota fissa di 24,00 € al mese per garantirsi il
diritto di poter accedere al servizio;
 se la mensa è un servizio e non una tassa, il pasto deve essere pagato se e solo se
effettivamente fruito, così come viene corrisposto un buono pasto se e solo se si va al
lavoro;
 la quota dovuta, soprattutto per la scuola materna, non può prescindere dalle assenze
perché non siamo nella scuola dell’obbligo e non è raro che un bambino sia assente per
lunghi periodi e per molti questo prevede anche il pagamento di una baby sitter;
 uno stato sociale dovrebbe garantire istruzione e servizi sociali a prescindere dalle risorse
disponibili eppure da sempre molte famiglie pagano carta e colori ed in alcune scuole
perfino l’acqua;
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IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
 a modificare la modalità di pagamento introdotta sostituendo l’attuale con la logica dei
BUONI PASTO SENZA SCADENZA E SENZA LOTTO MINIMO già applicata in molti Comuni. Ogni
famiglia potrà acquistare man mano il numero di buoni pasto che ritiene più adatta alle
proprie esigenze o alle proprie possibilità e potrà accedere al servizio mensa senza investire
somme inutili.
 Ogni famiglia avrà la certezza di destinare la somma pagata a beneficio del proprio figlio.
 Il comune percepirà comunque i fondi in anticipo ma con maggior rispetto per le tasche dei
suoi cittadini;
 Il buono pasto non richiede calcoli per il conguaglio, pertanto avremo anche una notevole
riduzione dei costi di gestione amministrativa;
 I buoni pasto, inoltre, potranno essere anche acquistati da cittadini più fortunati per essere
messi a disposizione delle famiglie meno abbienti o in difficoltà economica contribuendo
allo sviluppo di un sereno stato sociale;
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Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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