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Interpellanza 21/2021
TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE
Egregio signor Donati,
di seguito rispondiamo alle domande poste.
1. È corretto che i pasti al Policentro di Pianezzo sono consegnati tramite servizio
Taxi? Se sì non sarebbe opportuno organizzare un trasporto a livello comunale?
Sì, è un servizio Taxi che si occupa del trasporto; questo tipo di servizio deve essere fornito
in modo professionale rispettando importanti regole di igiene definite dal Cantone.
L’impiego di operai comunali o custodi a tale scopo è certamente ipotizzabile ma
genererebbero importanti spese supplementari e importanti modifiche organizzative. In
passato, alcuni custodi sono stati impiegati per il trasporto dei box ma solo per periodi
brevissimi e perché l’Amministrazione generale si è trovata in una situazione di
emergenza.
2. Risulta corretto che i pasti consegnati alla mensa del Policentro arrivino alle
10:30/10:45? Essendo che vi è già il tempo del trasporto non sarebbe corretto far
arrivare i pasti alle 11:45?
L’informazione non è corretta: il box riscaldato, attualmente, arriva al Policentro di
Pianezzo alle ore 11.30. Per un motivo di contenimento dei costi, il taxi che arriva a
Pianezzo, dopo aver consegnato il box, continua la sua corsa fino a Camorino per
consegnare i pasti alla mensa SE. Se i pasti dovessero arrivare tassativamente a Pianezzo
alle ore 11.45, l’Amministrazione generale dovrebbe prevedere un trasporto ad hoc che
produrrebbe un costo supplementare per il Municipio non indifferente.

3. Se non è possibile migliorare le tempistiche di consegna con conseguente
degrado qualitativo del cibo cosa intende fare il Municipio per rendere il servizio
paragonabile alle sedi che hanno anche la cucina?
Durante l’intero anno scolastico non sono mai giunte all’Ufficio preposto reclamazioni
relative a del cibo molto scotto o immangiabile. Grazie all’esperienza della cuoca della
sede del Tiglio i pasti serviti a Pianezzo sono apprezzati dai commensali. Segnaliamo che
attualmente tutte le mense SE fanno capo ad un servizio catering.
4. Sarebbe possibile se la qualità non dovesse migliorare a rivedere i prezzi per le
mense che non hanno la cucina?
Il prezzo del pasto è stato stabilito dal Municipio e comprende, oltre al costo del cibo anche
l’onere della sorveglianza educativa.
5. A Pianezzo vi è a disposizione una cucina, non sarebbe fattibile utilizzarla al
posto di usufruire del servizio catering?
All’inizio il Policentro non disponeva di una cucina attrezzata. Dallo scorso anno grazie ad
un intervento mirato da parte dei DOP, la cucina è decisamente più decorosa e accogliente
e dispone pure di un piano cottura con però una cappa aspirante interna “al carbone”. Per
cucinare e servire dei pasti in loco servono comunque oltre ai piani di lavoro conformi ai
severi regolamenti cantonali in ambito alimentare, anche del personale formato, con il
diploma di cuoco. Premesso che lo spazio cucina superi il collaudo, le spese che la Città
dovrebbe sopportare per coprire lo stipendio di un/una cuoco/a professionale sarebbero
decisamente più elevate a fronte di un servizio catering di qualità. Se questa ipotesi
venisse confermata, inevitabilmente il costo del pasto subirebbe un’importante
impennata.
6. Quante sedi scolastiche, oltre a Pianezzo, hanno questi problemi?
Non parlerei di problemi. Come evidenziato in precedenza, il nostro Municipio ha optato
per alcune sedi il servizio di catering, svolto in modo professionale sia per quanto attiene
al trasporto come pure per i contenitori utilizzati, tutti riscaldabili per una tenuta a norma
degli alimenti cucinati.
Di seguito indichiamo le cucine che si occupano del catering necessario a fornire le mense
SE:
• Claro: per catering mensa SE Preonzo;
• Semine: per catering SE Sud;
• Tiglio: catering per mensa SE Pianezzo;
• Gudo: catering per mensa SE Gudo;
• Sementina: catering per mensa SE Sementina;
• Camorino: catering per SE Camorino.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

