Gruppo Consiliare
“Rete a sinistra – Savona che vorrei”

Gruppo Consiliare
“Noi per Savona”

Savona, 3 ottobre 2016
Al Presidente del Consiglio Comunale
Alla signora Sindaca
COMUNE DI SAVONA
COMUNE DI SAVONA
INTERPELLANZA
(ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale)
Oggetto: Mense scolastiche – aumento tariffe e comunicazioni alle famiglie
Premesso:
•

che da più parti ci è stata segnalata grande preoccupazione rispetto all'aumento
delle tariffe relative alle mense scolastiche;

•

che le notizie pervenute alle famiglie, sia da parte dell'amministrazione che
delle istituzioni scolastiche, sono state contraddittorie e confuse, oltre che tali
da creare malumori e preoccupazioni, anche con riferimento all'eventuale
mantenimento e/o annullamento delle fasce di esenzione;

•

che le mense scolastiche sono parte integrante del percorso educativo dei
bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole;

•

che la necessità di fare chiarezza è di particolare importanza, tenuto conto
anche del fatto che tutte le informazioni, illazioni e comunicazioni sono
pervenute ad anno scolastico iniziato e quindi con l'urgenza di dare il servizio
immediatamente e a costi certi per le famiglie;

Tutto ciò premesso
si chiede
•

che il Consiglio Comunale sia messo a conoscenza dello stato dell'arte su questa
materia e quali siano le reali intenzioni dell'Amministrazione per garantire un

servizio di vitale importanza per la socializzazione degli studenti e per
l'organizzazione familiare dei loro genitori;
•

che le decisioni in materia sociale, di un settore, quindi, che investe i bisogni
reali dei cittadini, non siano frutto di interventi estermporanei, sporadici e
tattici, ma facciano parte di un disegno strategico di attenzione alle esigenze
della popolazione savonese (con particolare riferimento alle fasce più deboli) e
che tale disegno sia adeguatamente illustrato al Consiglio Comunale, ma anche
fatto conoscere alla cittadinanza.
si invita

•

l’Amministrazione Comunale a trovare modalità di comunicazione con i cittadini
utenti dei servizi che siano chiare, trasparenti e utili alla comprensione dei
criteri di erogazione dei servizi, dell'entità dei costi al cittadino e che
garantiscano la possibilità di fruizione alla fascia di cittadinanza interessata.

Marco Ravera

Daniela Pongiglione
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