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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 febbraio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: PROGETTO PILOTA PER LA REINTRODUZIONE DELLA MENSA 
FRESCA NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E AVVIO DI UN PERCORSO 
PARTECIPATO PER UN NUOVO MODELLO DI RISTORAZIONE E COMMISSIONI 
MENSA.  

Stefania GIANNUZZI 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti.     
 

L’Assessorato all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica della città di Torino opera da tempo 
sul tema della “città sostenibile”, una città dove gli spazi educativi sono uno snodo strategico 
dal quale si diramano percorsi educativi, partecipativi e di coinvolgimento delle comunità.  

In questa visione assume un peso rilevante il tema del cibo, la cui punta di visibilità è 
determinata dall’erogazione da parte della città di Torino di un servizio di grande impatto 
rappresentato dalla ristorazione scolastica che nel 2015/2016 ha erogato circa 7,6 milioni di 
pasti nelle scuole cittadine nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

L’Amministrazione ha sempre avuto l’obiettivo di fornire un pasto di qualità, equilibrato 
dal punto di vista nutrizionale e sicuro dal punto di vista igienico-sanitario. Inoltre il Servizio 
di Ristorazione Scolastica, dotato di certificazione di qualità da circa un ventennio, ha investito 
molte energie sul tema della maggiore sostenibilità alimentare e ambientale.  

I pasti sono preparati secondo menù stagionali, differenziati anche in base alle esigenze 
culturali ed etico-religiose: pertanto sono sempre previsti, oltre al menù base, menù senza carne 
di maiale, menù senza carne, menù senza carne e pesce e menù senza proteine animali. Il menù 
base rispetta i criteri definiti dai LARN - Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti 
(Revisione 2014), linee guida Regione Piemonte, linee di indirizzo nazionali sulla Ristorazione 
Scolastica (aprile 2010).  

I nidi e le scuole d’infanzia sono dotati di cucina interna, c.d. cucina fresca. I pasti, 
pertanto, sono cucinati in loco utilizzando le derrate alimentari consegnate dalle Ditte di 
ristorazione.  

Invece i pasti destinati alle scuole primarie e secondarie di I grado – che non sono 
provviste di cucina interna - vengono giornalmente preparati e cotti presso i centri di cottura 
delle ditte di ristorazione e vengono poi confezionati in multirazione in appositi contenitori 
termici e trasportati alle scuole. La preparazione dei pasti e il loro trasporto avviene con il 
sistema del legame fresco-caldo.  

Il livello di gradimento risulta nettamente differenziato tra le due diverse modalità di 
preparazione del pasto, risultando di molto maggiore il gradimento per la cucina fresca rispetto 
al pasto veicolato. Inoltre, è da notare, nel caso del pasto veicolato, il gradimento differenziato 
delle diverse portate a sfavore ad esempio dei contorni. Questo, congiuntamente al volume 
degli scarti rilevati, fa in parte venire meno il risultato, in alcuni casi, del desiderato equilibrio 
nutrizionale a cui si aspira.  

Nell’anno scolastico 2015-2016 gli utenti che hanno usufruito del servizio di ristorazione 
scolastica sono stati in totale 52.330 di cui: nei nidi d’infanzia: 3.921; nelle scuole d’infanzia: 
13.586; nelle scuole primarie: 29.409; nelle scuole secondarie di primo grado: 5.414. 

A dispetto dell’alto numero dei pasti erogati non si può però negare che il riconoscimento 
della libertà delle famiglie di portarsi il pranzo da casa, sancita dalla sentenza della Corte 
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d’Appello di Torino emessa il 21 giugno 2016, ha fatto registrare un significativo numero di 
alunne e alunni che hanno abbandonato la mensa, e dunque sono usciti dal servizio di refezione 
scolastica collettiva.  

Nelle scuole secondarie di primo grado non c’è stato in realtà uno spostamento 
significativo rispetto agli anni passati e di fatto l’abbandono della mensa rappresenta un trend 
costante legato alla riconfigurazione degli orari scolastici che le scuole gestiscono in 
autonomia. A questo si aggiungono fattori legati alla voglia di maggior autonomia da parte 
delle ragazze e dei ragazzi ma che non influiscono in maniera significativa rispetto alla causa 
precedente. Tutto ciò determina un minor numero di rientri e una minore necessità di fruire del 
servizio di ristorazione.  

Più preoccupante invece è ciò che è accaduto, e sta accadendo, nella scuola primaria, 
dove la mensa è tempo scuola nel tempo pieno, e nei giorni di rientro previsti dai differenti 
tempi modulo, e dove oggi i ritirati dal servizio sono 4.079 su una popolazione complessiva di 
29.409 alunni. Tra questi abbandoni ci sono anche bambini appartenenti alle fasce più deboli 
della popolazione che più avrebbero bisogno di fruire della refezione quale strumento di 
eguaglianza di opportunità.  

L’Amministrazione Comunale, consapevole dell’assenza di raccordo normativo tra 
tempo mensa come tempo scuola e ristorazione scolastica come servizio a domanda individuale 
– risolvibile solo da una legge dello Stato - non può che prendere atto della sentenza senza però 
abdicare a ciò in cui crede fortemente ovvero che la refezione collettiva è uno strumento di 
uguaglianza ed equità sociale e tutela di tutte le bambine e tutti bambini affinché abbiano un 
pasto giornaliero sicuro, completo e adeguato alle ore che devono trascorrere a scuola.  

Il decreto delegato sul diritto allo studio di prossima attuazione relativo ai servizi di 
assistenza scolastica erogati dai comuni prevede che il servizio di ristorazione sia programmato 
ed eventualmente attivato nelle sole scuole primarie. 

In attesa di capire quale direzione prenderà il succitato decreto, l’amministrazione locale 
in virtù di quanto detto sopra, credendo fortemente nell’eguaglianza delle opportunità per tutte 
le bambine e bambini, nel valore sociale della mensa scolastica collettiva quale strumento di 
lotta anche all’obesità infantile, in crescita nel nostro paese, ha deciso di mettere subito in 
campo un progetto che possa portare a un miglioramento sensibile del servizio.  

Pertanto, e in adempimento anche della deliberazione di indirizzo 2016/2021 del 
Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 (mecc. 2016 03358/002), ed in particolar modo della 
linea programmatica "miglioramento del servizio della ristorazione scolastica attraverso un 
progetto pilota di inserimento di cucina fresca nelle scuole dell'obbligo", occorre pensare a un 
nuovo servizio di ristorazione scolastica, che contempli l’idea di inserire la mensa fresca nella 
scuola primaria (ed eventualmente secondaria di primo grado) attraverso la sperimentazione di 
uno o più progetti pilota. 

Poiché, come emerge dai dati delle customer satisfaction, uno dei punti deboli del sistema 
è la veicolazione del pasto nella scuola dell’obbligo, con il sistema del legame fresco-caldo, è 
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utile procedere con l'avvio di tutte le attività necessarie e propedeutiche alla stesura di un 
progetto di fattibilità per la reintroduzione della mensa fresca nella scuola dell'obbligo, con un 
percorso che coinvolga non solo i tecnici qualificati ed esperti della materia, ma anche gli 
stakeholder, gli utenti diretti del servizio e le loro famiglie.   

Il miglioramento della ristorazione scolastica non va inteso però solo rispetto agli aspetti 
organolettici del pasto, ma deve essere inteso anche con riferimento all'ambiente in cui i pasti 
vengono consumati, alla comunicazione che se ne fa del servizio alle famiglie e da ultimo, ma 
non per importanza, ai progetti di educazione alimentare rivolti ai bambini, alle famiglie e al 
corpo docente.  

Si tratta pertanto di procedere con un processo multidisciplinare di pianificazione e di 
progettazione integrata capace, preliminarmente, di raccogliere e georiferire i dati sulla attuale 
situazione per ciascun edificio scolastico, con riferimento agli spazi dedicati al servizio di 
ristorazione (numero di utenti, capacità produttiva delle cucine, principali attrezzature in 
dotazione, dimensioni e caratteristiche degli spazi operativi e annessi, organizzazione e qualità 
ambientale dei refettori). 

Successivamente sulla base degli esiti dell’indagine verrà elaborato un piano che si pone 
l’obiettivo di: individuare i potenziali bacini di utenza, sia in termini di popolazione scolastica 
che di possibili economie di scala territoriali (ad esempio altre realtà, sia pubbliche che private, 
presenti in zona che potrebbero necessitare di fruizione della ristorazione collettiva); i requisiti 
necessari a centri di cottura diffusi sul territorio in modo da servire eventualmente più realtà e 
funzionare con efficienza ed equilibrio di servizio e con caratteristiche logistiche per la 
distribuzione dei pasti con il minor impatto sulla qualità del cibo e minor impatto ambientale; lo 
studio di soluzioni innovative per cucine industriali, anche a basso impatto ambientale; i criteri 
per un approvvigionamento efficace e a filiera corta delle materie prime analizzando i bacini di 
approvvigionamento più efficienti in una logica di cucina diffusa. 

L’obiettivo di questo percorso è quello di individuare uno o più situazioni che 
coinvolgano più livelli scolastici e si prestino ad una necessaria fase di sperimentazione (con 
ampliamento di cucine esistenti in nidi o scuole dell’infanzia o all'installazione di una nuova 
cucina) per testare e monitorare sul campo le proposte progettuali. Infine particolare attenzione 
sarà posta ad un'accurata analisi dei costi e dei benefici per poter determinare il valore aggiunto 
di tutta l'operazione sia rispetto al miglioramento degli aspetti organolettici del pasto, sia alla 
remunerazione del capitale investito da parte dell'operatore economico in ordine ai possibili 
ricavi e durata dell'affidamento. Trovata la soluzione che permette di avere un equilibrio tra 
questi fattori, occorrerà avviare il conseguente percorso di informazione e di partecipazione 
della cittadinanza interessata al fine di condividere le scelte. 

Parallelamente a tutto ciò è anche opportuno procedere alla revisione dell’atto di 
indirizzo di funzionamento delle Commissioni mensa che rappresentano l’interlocutore 
dell’Amministrazione rispetto a tutta l’utenza. Riguardo a questo è stata avviata un’indagine su 
dieci città italiane, sul funzionamento delle commissioni mensa per elaborare una proposta su 
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cui innestare un percorso partecipato con i genitori che fruiscono del servizio, volto a 
migliorare e riconfigurare questo importante strumento di partecipazione e controllo, per 
renderlo più efficace e trasparente.  

In particolare per quel che riguarda gli strumenti si stanno valutando una serie di opzioni 
per superare gli attuali moduli cartacei di controllo e verifica della gradibilità e correttezza del 
pasto per definire un modello on-line che possa restituire in tempo reale e in modo trasparente 
all’Amministrazione e all’utenza le rilevazioni che vengono fatte nelle scuole da parte delle 
Commissioni mensa. 

A tal fine si intende anche concorrere al programma STIR (startup in residence proposta 
dall’Assessorato all’Innovazione della Città) con un’azione che vuole sviluppare strumenti per 
contribuire a colmare il divario di partecipazione tra l’erogatore del servizio e l’utenza 
(considerata nelle sue diverse caratteristiche di età, di ruolo e di bisogni espressi) offrendo, in 
una dimensione sociale, esperienze interattive e dinamiche così da fornire all'utenza strumenti 
di protagonismo per valutare e condividere il proprio livello di soddisfazione, per potenziare il 
ruolo e la capacità d’azione delle Commissioni mensa, per accedere ad un più ampio ventaglio 
di informazioni che possono influire sull'efficacia e sulla fruizione del servizio. 

Nel contempo il piano intende agire anche su altri indicatori che influiscono sulla qualità 
dell’esperienza, anche educativa, del pasto a scuola quali: proposte di soluzioni praticabili per 
migliorare la qualità ambientale di organizzazione e di comfort dei refettori (anche sulla scorta 
dell’esperienza sviluppata con il progetto europeo Pro-Lite e le attività svolte con l’Istituto 
Europeo del Design – IED); programmazione di azioni formative e di disseminazione pensate 
per le diverse componenti della scuola (dirigenza, docenza e famiglie), elaborazione di un 
programma integrato di educazione alimentare con il protagonismo di bambini e ragazzi; studio 
– come sopra evidenziato - di soluzioni per potenziare il ruolo e gli strumenti delle commissioni 
mensa al fine di costruire le condizioni per promuovere un reale processo partecipativo.  

Data la complessità dell’intero progetto si è valutata l’opportunità di andare a ripetizione 
dell’appalto in essere, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006 ancora 
applicabile al contratto in essere in relazione alle previsioni contrattuali, considerato altresì che 
l’Amministrazione vuole coinvolgere i soggetti portatori di interesse in un percorso partecipato 
di consultazione pubblica, in quanto ritiene questo un momento necessario a mappare le 
esigenze e raccogliere le istanze dei cittadini riguardo al servizio di ristorazione, anche in vista 
della stesura da parte dell’Amministrazione del nuovo Capitolato d’appalto. 

È necessario altresì procedere alla formazione di un gruppo di lavoro che sia l'espressione 
delle diverse competenze, capaci di affrontare tutte le implicazioni coinvolte da questo 
processo di analisi e progettazione. Il gruppo di lavoro, pertanto, si compone di: Servizio 
Acquisti Beni e Servizi, Iter-Laboratorio Città Sostenibile, Servizio di Edilizia Scolastica, i 
Dipartimenti competenti dell’Università di Torino.  

Considerando tutte le attività necessarie per elaborare e redigere il progetto, che si 
immaginano concluse a metà autunno, il tempo necessario per elaborare il nuovo Capitolato di 



2017 00620/007 6 
 
 
gara, la sperimentazione di introduzione di tutta o in parte della mensa fresca nella scuola 
dell'obbligo, sarà possibile solo a partire dall'a.s. 2018/2019. 

 
 Ai sensi della circolare protocollo n.16298 del 19 dicembre 2012 non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1). 
  

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, che qui integralmente si intendono tutti 

richiamati, l’avvio del progetto pilota per la reintroduzione della mensa fresca nelle 
scuole dell’obbligo, istituendo il gruppo di lavoro così composto: Servizio Acquisti Beni 
e Servizi, Iter-Laboratorio Città Sostenibile, Servizio di Edilizia Scolastica, i 
Dipartimenti competenti dell’Università di Torino; 

2) di demandare a successivo provvedimento deliberativo l’approvazione degli schemi di 
Convenzione per la collaborazione con i Dipartimenti Universitari coinvolti e la relativa 
spesa; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali la predisposizione degli atti 
necessari all’avvio delle attività progettuali e l’impegno della relativa spesa, nonché alla 
ripetizione del Servizio; 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

L’Assessora all’Istruzione 
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e all’Edilizia Scolastica 
Federica Patti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 8 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 27 febbraio 2017 al 13 marzo 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 marzo 2017. 
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All.2 alla circolare prot. 16298 del19.12.2012


CITTA'DI TORINO


ALL. 1


AREA SERVTZI EDUCATIVI


SERVIZO ACQUISTO BENI E SERVIZI


OGGETTO: PROGETTO PILOTA PER LA REINTRODUZIONE DELLA MENSA FRESCA NELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO E AWIO DI LIN PERCORSO PARTECIPATO PER UN NUOVO
MODELLO DI RISTORAZIONE E COMMISSIOM MENSA


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la dellberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del30 ottobre2012
Prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Persoirale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
Prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012451551066)
datata 17 dicembre 2012, come modifrcata ed integrata con successive determinazioni n. 16 mecc.
2013 428701066 del 19luglio 2013 e n. 16 mecc.2014410531066 del 18 marzo2014, inmateriadi
preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri
oneri, diretti o indiretti, a cartco della Città.


La Dirigente
Servizio Acquisto Beni e Servizi


dott.ssa E PIANO





