
Delibera di Consiglio comunale n. 73 del 9/12/2010.

Oggetto:
Approvazione Regolamento Comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande.

Introduce l’argomento il Sindaco-Presidente  che illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

Vista  la  delibera  consiliare  n.9  del  28.01.2010,  immediatamente  eseguibile,  ad  oggetto: 
"Bilancio di previsione 2010 – relazione previsionale e programmatica 2010/2012 – bilancio 
pluriennale 2010/2012 – programma triennale 2010/2012 ed elenco annuale lavori  pubblici 
2010. Approvazione";

Vista la delibera di giunta comunale n. 11 del 20.02.2010 “Approvazione del piano esecutivo di 
gestione 2010”, immediatamente eseguibile, nella quale viene autorizzata la gestione del POG 
2010 ai responsabili dei servizi dell’ente;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto il parere espresso dalla commissione consiliare permanente riunitasi il 6.12.2010;

Vista  la  legge  Regionale  n.14  del  26.7.2003  “Disciplina  dell’esercizio  delle  attivita’  di 
somministrazione di alimenti e bevande”;

Vista la Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 6;

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000, e in particolare l’art. 7;

Visto  il  D.Lgs.  n.  59/2010  “Attuazione  della  direttiva  2006/123/CE  relativa  ai  servizi  nel 
mercato interno”

Sentite  le  Organizzazioni  del  Commercio,  del  Turismo  e  dei  Servizi,  le  Associazioni  dei 
Consumatori e le Organizzazioni Sindacali;

Viste le caratteristiche del territorio comunale;

Considerato  che  l'attività  di  somministrazione  -  in  passato  sottoposta  a  contingentamento 
comunale  relativamente  al  numero  di  licenza  rilasciabili  sul  territorio  -  è  ora  disciplinata 
attraverso l'individuazione di criteri qualitativi che devono essere posseduti dai locali e/o dagli 
esercenti delle attività stesse;

Considerato che il Comune di Campogalliano non è dotato di un Regolamento Comunale delle 
disciplina dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto  opportuno  -  in  occasione  della  definizione  dei  criteri  qualitativi  di  cui  sopra  - 
procedere  all'adozione  del  Regolamento,  in  modo  da  disciplinare  l'intera  materia  in  modo 
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chiaro ed organico, recependo anche - contestualmente - le linee guida emanate dall'Azienda 
U.S.L. provinciale per gli esercizi di che trattasi, linee guida che sostituiscono - per gli ambiti di 
competenza - la disciplina contenuta nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità approvato 
con atto del C.C. n. 14 del 4.2.1994;

Dato  atto,  inoltre,  che  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  di  cui  all'allegato  1  alla 
presente  delibera  prevalgono  –  per  le  sole  attività  soggette  alla  sua  applicazione  –  sulle 
disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio  approvato con atto C.C. n. 4 del 5/2/2004 e 
s.m.i. e nel Regolamento di Igiene e Sanità  approvato con atto C.C. n. 14 del 4/2/94 e s.m.i., 
laddove disciplinino i medesimi ambiti, requisiti, procedimenti o materie del Regolamento di cui 
all'allegato 1 e dei relativi allegati.

Vista la bozza di Regolamento allegata alla presente deliberazione, All. 1;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla 
proposta della presente deliberazione è stato acquisito

– il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 
interessato;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge – Presenti e votanti n°15;

DELIBERA

1) di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, all. 1 alla presente deliberazione;

2) di dare atto che le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'allegato 1 alla presente 
delibera prevalgono – per le sole attività soggette alla sua applicazione – sulle disposizioni 
contenute nel Regolamento Edilizio  approvato con atto C.C. n. 4 del 5/2/2004 e s.m.i. e 
nel Regolamento di Igiene e Sanità  approvato con atto C.C. n. 14 del 4/2/94 e s.m.i., 
laddove disciplinino i medesimi  ambiti, requisiti, procedimenti o materie del Regolamento 
di cui all'allegato 1 e dei relativi allegati;

3) di  dare  atto  che  -  laddove l'Azienda USL dovesse  produrre  modifiche  alle  Linee  Guida 
introdotte nel Regolamento di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione (allegato B al 
Regolamento) - il recepimento di dette modifiche all'interno del Regolamento stesso sarà 
effettuato con Deliberazione della Giunta Comunale;

4) di dare atto che, trattandosi di Regolamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 267/00, non è 
soggetto all’iter procedurale previsto dagli strumenti di pianificazione;

5) di dare atto che il regolamento modificato entra in vigore dopo l’approvazione e la duplice 
pubblicazione all’Albo Pretorio  del  Comune,  in conformità  a  quanto disposto dall’art.80, 
comma 6 dello Statuto Comunale.
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