Ufficio Gestione Servizi Educativi e Scolastici.

CARTA DEI SERVIZI
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

PREMESSA

Il Comune di Subbiano, con l'adozione della presente Carta dei Servizi, fornisce una chiara
visione dei contenuti e delle iniziative intraprese volte a migliorare continuamente il rapporto
con i cittadini e le realtà Sociali ed Economiche operanti
o
nel proprio
rio territorio. Il campo di
applicazione del presente documento è riferito ai servizi erogati dall'Amministrazione.
La carta dei servizi:
• definisce principi, criteri e modalità per l’erogazione dei servizi al Cittadino;
• assicura la partecipazione dei Cittadini all’operato dell’Amministrazione;
• assicura ai cittadini il diritto di accesso alle informazioni;
• indica precisi riferimenti per le segnalazioni da parte del Cittadino e per ottenerne
risposta.
Il Cittadino prende conoscenza
conoscenz della Carta dei Servizi e delle relative Schede
Servizio attraverso pubblicazione delle medesime sul sito internet all’indirizzo
www.comune.subbiano.ar.it oppure attraverso copia a disposizione del pubblico
pu
presso
l’ufficio
scuola,
cultura,
sociale.
La Cittadinanza può rivolgersi presso l’Ufficio di cui sopra per ogni informazione o
segnalazione di inadempienze relative alla Carta stessa.

COS'E' LA CARTA DEI SERVIZI (D.L. n. 33/2013)
La Carta dei Servizi rappresenta un patto tra un ente pubblico ed i suoi cittadini. Attraverso la
Carta l'Amministrazione fornisce le informazioni fondamentali circa l'organizzazione e le
caratteristiche di un servizio e gli impegni assunti su aspetti spec
specifici
ifici del suo svolgimento.
La presente Carta del Comune di Subbiano haa per oggetto il Servizio di Ristorazione Scolastica
di competenza dell'Amministrazione Comunale a norma della L.R. Toscana
oscana 26 Luglio
L
2002, n.
32, del DPGR 47/R/2003 Regolamento di attuazione della LR 32/2002 e ss.mm.

CHE COSA È LA CARTA DEI SERVIZI?
La carta dei diritti degli utenti è uno strumento importante
per la creazione di un ponte tra gli utenti (alunni, genitori e
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rappresentanze) e la struttura organizzativa (il Comune di Subbiano)) e l’azienda che gestisce il
pasto).
Il primo obiettivo della carta dei servizi sarà quello di dare trasparenza al servizio di mensa
scolastica all’utenza.
LE FINALITÀ E GLI OBIETTIVI
Il servizio di refezione scolastica è improntato su criteri di qualità, efficacia ed efficienza.
Nell’ambito del servizio sono, inoltre, perseguiti obiettivi di educazione alimentare e sanitaria al
fine di diffondere corretti criteri nutrizionali e di prevenzione.

IL SERVIZIO È SVOLTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI:
D
uguaglianza e imparzialità assicurando la parità dei diritti e l’equità di trattamento
degli utenti;
continuità garantendo un servizio regolare tutto l’anno minimizzando il disagio al
verificarsi di cause di forza maggiore;
partecipazione dando voce e ascolto all’utenza;
efficienza ed efficacia sostenendo
ostenendo la ricerca continua delle migliori soluzioni
organizzative per il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza nonché per tendere a livelli
sempre più ottimali della qualità del servizio di refezione scolastica;
scolastica;

A CHI SI RIVOLGE
I11 servizio di ristorazione scolastica è rivolto ai bambini/e, delle scuole dell'infanzia statale
“Arcobaleno” ed ai ragazzi/e della scuola primaria “S. Pertini”.

COME E' ORGANIZZATO IL SERVIZIO
Il servizio di refezione scolastica è dato in gestione ad una Ditta di ristorazione provvista dei
requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, selezionata tramite opportuna procedura
concorsuale per la concessione del servizio.
Per l'espletamento del servizio, la Ditta aaffidataria
ffidataria svolge le seguenti mansioni:
• preparazione e fornitura di pasti, utilizzando la cucina comunale regolarmente
autorizzata e costantemente controllata sia da parte del personale comunale che
dall'ASL di competenza;
• fornitura di derrate alimentari,
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Nel centro cottura è presente un Manuale di Autocontrollo basato sui principi del sistema
HACCP (Hazard Analysis and Criticai Control Points), che ha lo scopo di definire tutte le
misure utilizzate per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
alimentari.
Quotidianamente vengono effettuate verifiche lungo tutta la catena della preparazione dei pasti:
dal ricevimento e stoccaggio delle materie prime, alla preparazione, cottura, confezionamento,
trasporto, somministrazione dei cibi, pulizia e sanificazione
sanificazione degli ambienti.
I pasti sono prodotti giornalmente e non possono essere conservati per i giorni successivi.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, RINUNCIA.
Per usufruire del servizio di ristorazione scolastica necessario compilare, dall’ 1 al 30 Giugno
di ogni anno, un modulo di richiesta reperibile presso l’ufficio scuola,
scuola Via Verdi n. 9, o
scaricandolo dal sito dell'Amministrazione
ell'Amministrazione comunale all'indirizzo www.comune.subbiano.ar.it

CHI DEVE ISCRIVERSI
•

tutti coloro che usufruiranno del servizio mensa scolastica nell’anno scolastico.

L'iscrizione avrà durata per tutto l’anno scolastico.
Per usufruire del servizio previsto il pagamento di una quota di iscrizione annuale e di una
quota a pasto.
Per la scuola dell'infanzia comunale previsto il pagamento di una quota di iscrizione annuale,
annuale di
una quota fissa mensile per la colazione e di una quota a pasto.
pasto
I1 costo del servizio di ristorazione fissato annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito
delle determinazioni
azioni delle tariffe dei servizi a domanda individuale ed comunicato agli utenti
con nota informativa pubblicata sul sito web del Comune.
I11 mancato pagamento della tariffa prevista per la fruizione del servizio mensa determina
1'avvio del procedimento per il recupero coattivo delle Somme dovute ai sensi della normativa
vigente.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito web del Comune all'indirizzo
www.comune.subbiano.ar.it.
Ogni eventuale variazione (indirizzo, recapito telefonico, scuola, ecc.) deve essere comunicato
tramite l’ufficio
’ufficio scuola, Via Verdi n. 9, Subbiano.
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AGEVOLAZIONI
La madre/il padre/o il tutore dell'utente che usufruisce del servizio di ristorazione scolastica può
accedere, se avente diritto, a delle agevolazioni tariffarie sulle rette nelle seguenti modalità:
1) presentando richiesta scritta, dal 1 Giugno al 31 Luglio
uglio di ogni anno, presso l’ufficio
scuola, Via Verdi n. 9, Subbiano e autocertificando la propria situazione ISEE, ai sensi
del DPCM n. 159/ 2013. Per il calcolo dell' ISEE,
ISEE, ci si può rivolgere ai CAAF e/o
Patronati.
2) presentando richiesta scritta, presso l’ufficio scuola, Via
ia Verdi n. 9, Subbiano, per le
famiglie con più figli frequentanti i servizi comunali ottenendo: 40% per il 3° figlio e
successivi iscritto al servizio refezione scolastica comunale;
Le ricevute di pagamento, sia della quota di iscrizione che delle rette mensili, devono essere
conservate per 5 anni.

RINUNCIA
La rinuncia al servizio si effettua utilizzando 1'apposito modulo reperibile presso l’ufficio
scuola, Via Verdi n. 9, Subbiano, o scaricandolo dal sito dell'Amministrazione comunale
all'indirizzo www.comune.subbiano.ar.it.
La rinuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo.
I moduli di richiesta (agevolazione/rinuncia/iscrizione
agevolazione/rinuncia/iscrizione ecc.) sono reperibili presso l’ufficio
scuola, Via Verdi n. 9, Subbiano o scaricabili dal sito dell’Amministrazione comunale all’
indirizzo www.comune.subbiano.ar.it.

UBICAZIONE CUCINA E LOCALI REFEZIONE
•
•
•

la cucina ha sede presso la SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” Via
Garibaldi n. 8 – AR..
SCUOLA PRIMARIA “S.PERTINI” tutte le classi: refettorio c.o. plesso nuovo, Via
V
Garibaldi n. 6.
SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” Via Garibaldi n. 8 – AR: all’interno
delle singole aule della Scuola
S
dell’infanzia.
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FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
La Scamar S.r.l. che da anni lavora nel campo della ristorazione scolastica, cerca di curare al
a
massimo le varie fasi del Servizio, dalla preparazione dei pasti fino alla pulizia degli ambienti
destinati alla mensa:
• Preparazione dei pasti presso il centro cottura
• Trasporto e consegna
• Preparazione dei refettori
• Distribuzione e somministrazione dei pasti
• Pulizia e sanificazione dei locali

La Scamar S.r.l., gestisce il servizio di refezione scolastica e garantisce
l’informazione relativa al ciclo produttivo, al trasporto, alla gestione delle
mense
se scolastiche nonché al piano di autocontrollo (HACCP) che da anni
sviluppa i processi secondo la norma UNI 10854 : 1999.

COMMISSIONE MENSA
Al fine di coadiuvare l’azione dell’Amministrazione Comunale
riguardo alle funzioni di indirizzo, controllo nonché al
funzionamento del servizio refezione scolastica ed alle iniziative
informative e di educazione alimentare, è istituita una Commissione
Mensa.
Svolge funzioni propositive nonché di controllo sull’organizzazione
del servizio, sul rispetto delle norme igienico sanitarie che regolano
l’accesso alla cucina ed ai punti mensa nelle scuole e promuove percorsi di educazione
alimentare.
Compongono la Commissione Mensa:
Dirigente Pubblica Istruzione o suo delegato;
un rappresentante Azienda Scamar S.r.l.;
il Dirigente o un insegnante delegato e un genitore per ogni istituto comprensivo;
un insegnante referente e i genitori rappresentanti delle scuole comunali;
un rappresentante AUSL 8 Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
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MENÙ
La corretta alimentazione è fondamentale per una
buona qualità della vita. Il tradizionale modello
alimentare mediterraneo è ritenuto oggi in tutto il
mondo uno dei più efficaci per la protezione della
salute ed è anche uno dei più vari e bilanciati che si
conoscano.
Nelle mense scolastiche sono serviti menù
nutrizionalmente corretti sulla base dei LARN
( Livelli di Assunzione Raccomandati Nutrienti) e
delle Linee Guida sia nazionali
nazional che regionali per la
ristorazione scolastica oltreché menù differenziati per
grammature e tipologie di alimenti. I menù si differenziano anche in relazione alla stagione per
consentire l’uso di derrate stagionali e sono privilegiate la filiera corta e la
l produzione locale.
I menù sono articolati in 4 settimane e prevedono una rotazione stagionale (autunno, inverno e
primavera) per garantire un’adeguata varietà, anche in funzione della disponibilità di frutta e
verdura di stagione. Vengono distribuiti nnelle
elle scuole a tutti gli alunni/studenti e sono esposti
nelle mense.
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IL SUO CONTENUTO NUTRIZIONALE ED IL SUO VALORE
EDUCATIVO
Il pranzo rappresenta la principale fonte di calorie e di nutrienti
all’interno della giornata alimentare del bambino. Riveste
pertanto un’importanza cruciale la scelta a scuola di un menù che
possa garantire un apporto nutrizionale quantitativamente e qualitativamente corretto.
Le tabelle dietetiche sono ragionate e costruite in base a due ordini di valutazione:
1. corretto apporto di:
• energia;
• proteine;
• lipidi, con attenzione agli acidi grassi saturi;
• glucidi, con attenzione agli zuccheri semplici.

Apporto del fabbisogno giornaliero di calorie

Proteine
15% 0%

Grassi
30%

Carboidrati
55%

Carboidrati
Grassi
Proteine

2. scelta di alimenti protettivi per la salute, in linea con le indicazioni nazionali ed
internazionali:
• frutta e verdura;
• legumi;
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•

pesce.

Per quanto attiene la valenza educativa del pranzo a scuola, possiamo individuare tre figure con
ruoli diversi, ma tutti egualmente importanti, che esercitano influenza sul bambino:
il gestore del servizio: individua e prepara cibi che, oltre a soddisfare i fabbisogni
nutrizionali, abbiano caratteristiche di appetibilità e di gradevolezza per i bambini.
la scuola: concorre a promuovere un buon rapporto con il cibo, trasferendo al bambino
un’immagine positiva della mensa ed invogliandolo a sperimentare sapori diversi ed
alimenti nuovi.
la famiglia: consolida i corretti comportamenti alimentari incoraggiando e confermando
a casa i messaggi educativi che il bambino riceve a scuola.

LE LINEE GUIDA PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
Ma quali alimenti possiamo mangiare in quantità e quali, invece, dobbiamo consumare con
attenzione? La risposta la troviamo nella piramide alimentare. È un modo semplice e pratico
per rappresentare graficamente i concetti delle raccomandazioni nutrizionali.

Alla base ci sono tutti gli alimenti che vanno consumati ogni giorno per far funzionare bene il
nostro organismo: frutta e verdura, pasta, pane, cereali.
cereali. Man mano che ci si avvicina alla punta
ci sono invece tutti quegli alimenti da usare con moderazione.
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Ovviamente una dieta varia e bilanciata deve essere associata ad un’attività fisica
quotidiana, in modo da garantire un equilibrio tra consumo alimentare e spesa energetica.
Per i bambini e gli adolescenti è particolarmente importante avere occasioni e ambienti che
stimolino e favoriscano il movimento e le attività sportive, almeno quattro o cinque ore alla
settimana.

LE MATERIE PRIME
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A LOTTA INTEGRATA
La lotta integrata è un metodo di coltivazione mista, che utilizza sia la chimica che la lotta ai
parassiti nocivi per le piante.
Si avvale dell’impiego di fitofarmaci selettivi per gli insetti dannosi o di feromoni,
dell’immissione nelle colture
colture di antagonisti naturali dei parassiti, di tecniche di lavorazione del
terreno che ostacolano in modo naturale lo sviluppo delle erbe infestanti (pacciamatura, corretta
irrigazione, ecc.).

DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
L’agricoltura biologica comprende tutt
tuttii i sistemi agricoli che promuovono la
sostenibilità ambientale, avendo come base della capacità produttiva la fertilità intrinseca del
suolo. L’agricoltura biologica riduce drasticamente l’impiego di input esterni attraverso
l’esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi.
Al contrario, utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle
malattie. L’agricoltura biologica è regolamentata dal Regolamento CE n. 2081/92 ed i prodotti
devono essere certificati
cati da un Ente accreditato.

DOP E IGP
La DOP (Denominazione di Origine Protetta) è un marchio di qualità che
garantisce che tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione di un
determinato prodotto sono avvenute in un’area geografica ben precisa e delimitata.
Il valore del prodottoo dunque risiede in un particolare tipo di terreno, di clima, di
talento umano che permettono di realizzare un prodotto inimitabile al di fuori di quell’area
geografica. Il riconoscimento del marchio è regolamentato a livello europeo ed i produttori
devono attenersi ad un preciso disciplinare di produzione.
L’IGP (Indicazione Geografica Protetta) è un marchio di qualità che viene attribuito a quei
prodotti agricoli ed alimentari per i quali una determinata qualità, la reputazione o un’altra
caratteristichee dipende dall’origine geografica.
Nel prodotto IGP almeno una delle fasi di formazione avviene in un’area geografica
determinata.
A CHILOMETRI ZERO
Sono tutti quei prodotti che vengono acquistati direttamente dalle imprese agricole
del territorio e che per
er giungere in tavola devono percorrere brevi distanze. Questo
comporta un abbassamento di emissioni di gas ad effetto serra da parte dei mezzi che
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trasportano gli alimenti. Il vantaggio è duplice: riduzione dell’inquinamento e del traffico, e
valorizzazione
ne dei prodotti locali.

LE DIETE SPECIALI
Particolare attenzione viene rivolta a tutto il procedimento delle diete
speciali, dal momento della comunicazione da parte delle famiglie al
momento della preparazione e distribuzione ai tavoli. Le procedure sono
definite dettagliatamente in sede di appal
appalto,
to, a garanzia della sicurezza e
della tutela della salute dei bambini.
A tale riguardo sono previsti:
formazione per il personale di cucina dedicato alla preparazione dei regimi dietetici
particolari;
predisposizione in centro cottura di aree di lavorazione
lavorazione separate;
ottimizzazione dal punto di vista della sicurezza e della qualità del trasporto:
tracciabilità della dieta fino al momento dell’arrivo al destinatario e confezionamento in
contenitori dedicati monoporzione;
predisposizione ed approvvigionamento
approvvigionamento di un’ampia gamma di prodotti dietetici (senza
glutine, senza lattosio e proteine del latte, ecc..) che permettono ai piccoli utenti a dieta
di consumare in sicurezza pasti il più possibile simili a quelli dei compagni.

INFORMAZIONI ATTRAVERSO IL WEB
Gli interessati possono consultare i menù presso le scuole, alle quali sono regolarmente inviati,
o mediante collegamento al sito internet della Scamar S.r.l. mediante il seguente link
http://www.scamarsrl.it/ Si può accedere al sistema attraverso una connessione internet che
http://www.scamarsrl.it/.
permetterà di accedere agli utenti interessati con facilità.

Chi vuole visionare direttamente il menù del giorno e la Carta dei servizi può richiedere i dati di
accesso. È necessario inoltrare una richiesta scritta, indicando il nome e cognome del/degli
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utente/i per i quali si chiede l’accesso e l’indirizzo ee-mail
mail al quale verranno poi inviate le
relative istruzioni e le chiavi di accesso (username e password), indispensabili per il rispetto
della privacy.

VERIFICHE E CONTROLLI
CONTROL
L’Azienda Speciale Pluriservizi adotta i Manuali di Autocontrollo basati sui principi del sistema
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), che ha lo scopo di definire tutte le
misure utilizzate per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti
prodotti alimentari.
I piani di autocontrollo principalmente:
dettagliano i locali e l’organico di servizio;
illustrano le procedure di lavorazione applicate e adottate per la sicurezza e l’appetibilità
dei pasti erogati, finalizzato ad individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe
rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti;
prevedono la compilazione sis
sistematica
tematica di schede a cura del personale preposto.

Nell’ambito delle attività di autocontrollo, sono previste analisi
microbiologici, batteriologiche e chimiche su tamponi ambientali e
campionamenti di derrate alimentari mirati a valutare qualità ed igiene
degli alimenti e degli ambienti. Effettua inoltre regolari controlli, verifiche ed analisi
laboratoriali come definiti nel sistema di autocontrollo. Tutte le analisi verranno effettuate dal
nostro laboratorio Centro Servizi Analisi.
Ana

SISTEMA AUTOMATIZZATO DI GESTIONE DEI
PRENOTAZIONI E DELLA FATTURAZIONE DEI PASTI

PAGAMENTI,

DELLE

La Scamar S.r.l. in collaborazione col proprio partner informatico ItCloud,
propone “SchoolWeb”,, tale sistema, permetterà di gestire in modo
semplice e rapido numerose attività, quali: iscrizione e prenotazione servizi
mensa, gestione dei pagamenti e degli insoluti, gestione dell’anagrafica,
rendicontazione, comunicazione con i genitori, assistenza tecnica e servizi
aggiuntivi (scuolabus, post-scuola,
post
pre-scuola, corsi vari, etc.).
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STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Al fine di rendere chiari i ruoli di ogni soggetto interessato ed affinché sia il Cittadino che il
Comune abbiano parametri oggettivi di riferimento, sono introdotti standard per la prestazione
del servizio.
Tali standard, opportunamente divulgati alla cittadinanza, costituiscono strumento di verifica
dell’efficienza ed efficacia del servizio oltre che misura della soddisfazione del Cittadino
medesimo.
In questa tabella riportiam
riportiamo per ciascun fattore di qualità gli indi
indicatori di riferimento e
gli standards offerti:
FATTORE DI QUALITA’

INDICATORE

STANDARD DI QUALITA’
PERSEGUITO

%
accoglimento
delle
Richieste di attivazione del
richieste, se previste dai piani
100%
servizio di ristorazione
di programmazione delle rete
scolastica
scolastica
Utilizzo di materie di prima
qualità, con acquisizione delle
schede tecniche di ciascun
prodotto;

Qualità del menù

Qualità degli alimenti
utilizzati

Utilizzo di prodotti a filiera
controllata , in armonia con le
normative sulla tracciabilità;
Utilizzo di prodotti a valore
aggiunto: biologici, a lotta
integrata, a chilometro zero,
equo e solidale, DOP, IGP,
ecc.;
100%

Alternanza del menù

Presenza di menù diversi
(cioè che non si ripetono) Alternanza su 4 settimane
nell’arco del mese

Alternanza del menù

Variazioni stagionali

Diete speciali per motivi
sanitari
Diete speciali
“alternative”
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Personalizzazione delle diete
speciali per motivi sanitari
100%
documentati da certificato
medico
Personalizzazione delle diete
speciali per motivi sanitari 100%
documentati
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Puntualità del pranzo
servito in orario stabilito

Controllo qualità del pasto

Garanzia del pasto in caso
di
sciopero/
mancato
funzionamento rete idrica/
elettrica
ecc.
e
comunicazione
su
eventuale variazione.

Orario
concordato
con
l’organizzazione dei plessi 100%
interessati e delle cucine
-schede somministrate al
Comitato Mensa;
100%
-schede somministrate a
campione agli alunni
In caso di sciopero/mancato
funzionamento della rete
idrica/elettrica ecc. viene
garantito
pasto
e
comunicazione ai plessi
interessati:
100%
1. Entro 5 gg. in caso di
sciopero;
2. Immediata in caso di
malfunzionamento rete
idrica/elettrica ecc.

COMUNICAZIONE INTERATTIVA
INTERATTIVA CON L’UTENZA SULL’ANDAMENTO E LA
QUALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune di Subbiano, al fine di garantire che il cittadino sia informato su tutte le procedure e
le iniziative promosse dal Comune, utilizza una pluralità di sistemi e canali di comunicazione
come:
•
•
•

sito internet del Comune;
albo pretorio on line;
distribuzione di materiale informativo;

COMUNICAZIONE INTERATTIVA CON L’UTENZA SULL’ANDAMENTO E LA
QUALITÀ DEL SERVIZIO
La Scamar S.r.l. al fine di rilevare e monitorare il grado di soddisfazione
degli utenti, utilizza un sistema informatizzato. Tale sistema permette di
gestire la rilevazione del gradimento di qualsiasi servizio offerto e a
qualsiasi target (studenti, commissione me
mensa, ecc..).
La metodologia usata è tramite l’utilizzo dei sondaggi, che può essere
effettuata sia con i metodi standard, ovvero cartacei, in quanto il sistema
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permette l’automatizzazione della interpretazione dei questionari, fornendo così un risultato
immediato,
mmediato, che interamente informatizzato, fornendo in questo caso i refettori di Tablet con cui
il bimbo potrà esprimere la sua opinione direttamente sullo stesso.

PER OTTENERE INFORMAZIONI
Per informazioni su iscrizioni, variazioni e rinunce, tariffe e pagamenti:
pagamenti:
Ufficio Scuola, Via Verdi
erdi n. 9, Subbiano AR:
•
•
•

orario lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 09.00-12.30
orario sabato 09.00-12.00
09.00
orario martedìì 15.00-17.00
15.00

Recapiti telefonici:: ufficio scuola, tel. 0575/421743-45
0575/421743
Tutta la modulistica è disponibile sul sito del comune di Subbiano www.comune.subbiano.ar.it

VALIDITA’ DELLA CARTA DEI SERVIZI
La presente Carta dei Servizi è approvata dalla Giunta comunale e ha validità triennale.
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