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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1230/A

(Pervenuta risposta scritta in data 04/11/2021)

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MORICONI – MELONI – PINNA – PISCEDDA – LAI – CADDEO –

SATTA Gian Franco – COCCO – PIU – AGUS, con richiesta di risposta scritta, sulle problematiche delle mense

universitarie all’interno della città di Cagliari.

***************

I sottoscritti,

visto l’avviso pubblicato stamane dall’Ersu di Cagliari, che recita “A causa del verificarsi di un imprevisto problema

tecnico, l’apertura della nuova mensa, temporaneamente sostitutiva di via Premuda, presso Istituto san

Massimiliano Kolbe, via Sulcis n.1 Cagliari, prevista per oggi, 7 ottobre 2021, è rimandata al giorno lunedì 11 ottobre

2021”;

considerato che quanto sopra esposto rappresenta l’ennesimo disservizio inerente alle mense universitarie, infatti:

– la mensa di via Premuda risulta attualmente chiusa;

– la mensa di via Trentino risulta sovraffollata, con lunghe code e assembramenti costanti, causati dalla

sospensione del servizio della mensa di Via Premuda;

– la mensa di piazza Michelangelo risulta sprovvista di tutti i pasti necessari a soddisfare gli utenti;

– la mensa della Cittadella, da anni, risulta sovraffollata, con code che costringono gli studenti ad una lunga attesa,

pietanze non cucinate in loco, spesso assenza per esaurimento di secondi e contorni;

tenuto conto che quanto sopra esposto genera numerosi problemi agli studenti universitari, che non possono

usufruire in maniera adeguata del servizio mensa;

tenuto altresì conto che il servizio ristorazione rappresenta, inoltre, uno dei livelli essenziali delle prestazioni, come

disposto dall’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68;

chiedono di interrogare l’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e

sport per sapere se:

1) sia a conoscenza dei problemi esposti;

2) in che modo e in quanto tempo, intenda porre in essere delle azioni utili alla risoluzione delle problematiche sopra

esposte, al fine di garantire un adeguato servizio mensa all’intera compagine studentesca universitaria.

Cagliari, 12 ottobre 2021
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