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Mondragone, 12 Novembre 2014 
 
Al Sindaco  del 
COMUNE DI MONDRAGONE 
Dott. Giovanni SCHIAPPA 
 
Al Presidente del Consiglio Comunale del 
COMUNE DI MONDRAGONE 
Pasqualino MARQUEZ  
 
Al Responsabile della Ripartizione Sociale e 
Culturale del COMUNE DI MONDRAGONE 
Dott. Elio Caterino 
 

e p.c  
Ai Dirigenti Scolastici  
Scuole di Mondragone (CE) 
 
 

Oggetto:  Atto di invito ad adempiere finalizzato alla predisposizione del “Regolamento 
Comunale per la contribuzione al pagamento delle tariffe della Refezione 
scolastica e dei servizi a domanda individuali”.  

 

Il sottoscritto Antonio Taglialatela, in qualità di segretario cittadino del Partito 

Socialista Italiano, in collaborazione con il Movimento d’opinione “Mondragone Città 

Possibile”, con la presente, in riferimento alla propria nota del 05.11.2014 dove si chiedeva la 

convocazione della competente Commissione Mensa e veniva proposto quanto riportato in 

oggetto, tenuto conto delle numerose incongruenze emerse all’indomani della stessa nota, a 

tutt’oggi inevasa, non nascondendo lo sgomento nell’apprendere l’iniqua decisione di 

sospendere a tempo indeterminato il diritto alla ristorazione scolastica per tutti i minori figli di 

genitori morosi e nel ribadire che le eventuali responsabilità degli adulti non vanno mai gravate 

su minori incolpevoli per ovvie ragioni di tutela del diritto allo sviluppo e al benessere del 

fanciullo riconosciuto dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia, nonché di garanzia di un’equità 

di trattamento sostanziale tra i cittadini in ossequio ai principi costituzionali sanciti ex artt. 3 e 

53 della nostra Costituzione, chiede che l’Amministrazione voglia tempestivamente disciplinare  

attraverso un regolamento ad hoc il diritto alla ristorazione scolastica dei minori, all’uopo 

stabilendo regole certe che  allo stesso tempo garantiscano il “diritto alla mensa” per tutti e 
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sanzionino aspramente l’ingiustificato mancato rispetto dei doveri di contribuzione alla spesa 

pubblica.  

Se è vero che il costo di circa 300 euro annui sia pienamente e doverosamente solvibile 

da una famiglia che ha un reddito annuo di 30.000 euro, è altrettanto vero che la stessa somma 

diventi una spesa insostenibile per una famiglia con reddito annuo pari o addirittura inferiore ad 

euro 6.000. Equità è allineare le differenti posizioni sociali attraverso un sistema di esenzioni 

per chi sia realmente impossibilitato a sostenere il costo del servizio/diritto. 

E’ pertanto dovere del Comune determinare i criteri oggettivi per l’individuazione delle 

situazioni sociali di cui l’amministrazione deve farsi carico, tenendo conto sia delle 

problematiche di tipo abitativo, quali ad es. sovraffollamento o sfratto, sia della sussistenza di 

situazioni di disagio economico tale da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, sia 

da situazioni di instabilità dell’adulto che non gli consentano di far fronte alla spesa, quali ad es. 

problemi psichici, detenzione,. 

Allo stesso modo è compito del Comune individuare l’iter procedimentale da applicare 

per contestare il mancato pagamento attraverso colloqui, solleciti, intimazioni, nonché 

predisporre un sistema sanzionatorio che disincentivi l’inadempimento, assicurando la 

riscossione di sanzioni pari al doppio del costo della mensa per i genitori, che pur potendo, non 

contribuiscano alla spesa pubblica.  

E’ possibile in questo modo recuperare più di quanto preventivato, senza aumentare il 

costo del servizio per i cittadini, senza danneggiare i bambini e senza influire negativamente sui 

servizi scolastici, sul diritto allo studio, sulla formazione delle classi, sulla programmazione della 

proposta didattica e sull’ offerta formativa complessiva destinata al minore.  

Tanto premesso, il sottoscritto diffida le SS.LL in indirizzo, a provvedere, per quanto di 

Loro competenza, all’emanazione dell’atto in oggetto, o ad esporre le ragioni del ritardo 

entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta, inviando comunicazione 

all’indirizzo indicato in intestazione, con l’espresso avvertimento che, in difetto, sarà 

presentato un esposto alla competente autorità giudiziaria. 

    

In fede 
Antonio Taglialatela  


