
 
 
 
 
 
 

 
 
Decreto n. 6  DEL  03/05/2022 

 
 
 
OGGETTO: DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE MENSA 
 
 

 
IL SINDACO 

 
 
 
- Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 29.11.2014, esecutiva, con la 
quale si è proceduto ad approvare un nuovo Regolamento della Commissione Mensa 
che prevede la durata in carica di due anni; 
 
- Visto l’art. 2 del predetto nuovo Regolamento il quale disciplina la composizione della 
Commissione ivi prevedendo che la stessa sia così costituita: 
 
“ 1) Assessore alla Pubblica Istruzione o Consigliere Delegato. 
  2) Un rappresentante eletto dai docenti della Scuola 
  3) Genitori eletti dai rappresentanti di classe, in numero diverso a seconda del tipo di 
scuola, in proporzione agli utenti del servizio stesso, quindi: 
 - due genitori per la Scuola dell’Infanzia 
 - tre genitori per la Scuola Primaria 
 - un genitore per la Scuola Secondaria di primo grado  
 Almeno un genitore per la Scuola dell’Infanzia e due per la Scuola Primaria devono 
essere eletti al di fuori dei rappresentanti di classe. Sono eleggibili solo i genitori i cui 
figli usufruiscono del servizio mensa. Decadono automaticamente dalla carica i 
genitori il cui figlio/a non sia più utente. In questo caso si procede alla surroga. 
  4) Un alimentarista che l’Amministrazione comunale, in casi specifici, può far 
partecipare alle riunioni. 
  Possono essere convocati, dinanzi la Commissione, a titolo consultivo e senza diritto 
di voto i rappresentanti dell’ASL, della ditta appaltatrice o qualsiasi altro soggetto 
possa risultare utile al lavoro della Commissione.”; 
 
- Preso atto che l’Istituto Comprensivo di Carnate con nota del 03.05.2022 prot. n. -
5420 ha comunicato i nominativi eletti dei genitori e del rappresentante dei docenti 
quali componenti della Commissione Mensa,  

 
- Ritenuto pertanto di procedere alla nomina della Commissione; 
 
- Visto l’art. 4 del Regolamento citato in premessa; 
 
- Visto l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 nonché il vigente Statuto Comunale; 
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DECRETA 
 
 
- di procedere alla nomina della Commissione Mensa, come da Regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 52/2014 e sulla base dei nominativi ricevuti 
dall’Istituto Comprensivo di Carnate, che risulta come di seguito composta:  
  
 
1) Mauri Laura Irene - Assessore alla Pubblica Istruzione  
2) Marino Alessandra - Rappresentante docenti scuole  
3) Bastarolo Antonella - Rappresentante genitori scuola Primaria  
4) Marchese Simona - Rappresentante genitori scuola Primaria  
5) Corcella Palma Roberta - Rappresentante genitori scuola Primaria  
6) Biffi Paolo - Rappresentante genitori scuola Secondaria 1° gr.  
7) Piazza Andrea - Rappresentante genitori scuola dell’Infanzia  
8) Baldinu Federica  - Rappresentante genitori scuola dell’Infanzia  
 
- di dare atto che la nuova Commissione dura in carica due anni decorrenti dalla 
data della nomina e che la stessa è validamente riunita con la presenza della metà più 
uno dei membri assegnati; 
 

- di comunicare l’avvenuta nomina ai componenti individuati, disponendo che agli 
stessi sia inviata copia del Regolamento sul funzionamento della Commissione Mensa; 
 
- di trasmettere copia del nuovo Regolamento, approvato con delibera di C.C. n. 52 
del 29.11.2014 ai  nuovi componenti della Commissione Mensa; 
 
- di pubblicare il presente decreto nelle forme previste a livello statutario. 
 
Gli uffici dipendenti sono incaricati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 
dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
Carnate,   

      
 

 
 
 

 IL SINDACO 
NAVA DANIELE 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 

 
 


