Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 22/07/2010
Adunanza straordinaria – Prima convocazione - Seduta Pubblica.
OGGETTO: “ADEGUAMENTO DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E
PRIMA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE 23 NOVEMBRE 2009, N. 1879.”.
L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di luglio alle ore 14:30 nella sala
delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
GAMBERINI SIMONE
GAMBERINI ATHOS
GRAFFI ANDREA
CALARI CLAUDIO
BARBANI LIBERO
BAGLIERI MATTIA
ANCARANI ESTER
FINI GIULIO
BEVACQUA CONCETTA
MICELE ANTONELLA
NEROZZI SILVIA
VERATTI MARIA
MAGLI ROBERTO
COLONNA MANUELA
GALLI SARA
LENZI DANIELE
PRESENTI N. 20
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FRASCAROLI TAMARA
LAVELLI EMANUELA
VERONESI MONICA
CINTI FEDERICO
MUSOLESI LUCIANO
VENTURA PIERO
PEDICA MARIO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
PEDRINI PIER PAOLO
D'AGOSTINO STEFANO
FOLLO EMILIO
BONORA PAOLO
MURATORI MAURO
BERGONZONI GIOVANNI
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ASSENTI N. 11

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Antonella Micele - nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Comunale , assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Vengono designati scrutatori i Consiglieri: 1. Veronesi Monica 2. Baglieri Mattia 3.
Muratori Mauro.
Risultano presenti gli Assessori: Brunetti Carmela , Bersanetti Nicola, Gasperini
Piero, Nanni Paolo.

Visto: IL DIRIGENTE
( F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Visto: L’ASSESSORE
(F.to Carmela Brunetti)

Deliberazione di C.C. n. 46 del 22 luglio 2010

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI
E BEVANDE E PRIMA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 23 NOVEMBRE 2009, N. 1879.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

con la L.R. 26 luglio 2003, n. 14 la Regione Emilia Romagna nell'esercitare la propria
competenza in materia di commercio ha attribuito al Comune il compito di fissare i criteri
per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul
proprio territorio, sulla base delle direttive generali indicate dalla Giunta Regionale;

-

con deliberazione 23 novembre 2009, n. 1879 la Giunta Regionale ha provveduto ad
aggiornare le direttive già indicate con propria deliberazione 10 novembre 2004, n. 2209
al fine di adeguare le direttive agli indirizzi consolidati della giurisprudenza nonchè alla
direttiva 2006/123/CE relativa alla disciplina della concorrenza nei servizi del mercato
interno;

-

in base ai principi della Legge sopra richiamata nonchè della giurisprudenza intervenuta
successivamente risulta necessario superare la tradizionale programmazione del
servizio di somministrazione basata sulla pianificazione numerica;

-

è pertanto opportuno avviare un percorso che porti l'amministrazione Comunale ad
adottare nuovi criteri di programmazione della funzione di somministrazione che
persegua gli obiettivi di promozione della concorrenza e di utilità sociale del servizio di
somministrazione nel rispetto dei seguenti indirizzi dettati dalla Giunta Regionale al
punto 4.1.della deliberazione richiamata:
- favorire l'efficacia e la qualità del servizio al consumatore con particolare
riguardo all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di
somministrazione nel contesto sociale ed ambientale;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico , architettonico,
archeologico ed ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione
adeguate;

Visto: IL DIRIGENTE
( F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Visto: L’ASSESSORE
(F.to Carmela Brunetti)

Preso atto che non risultano adeguati alle nuove direttive regionali, per quanto esposto
in premessa, i criteri fissati per il rilascio della autorizzazioni per la somministrazione di
alimenti e bevande nel Comune di Casalecchio di Reno approvati con deliberazione di C.C. n. 116
del 10/11/2005;

Ritenuto necessario :
- avviare il percorso per la programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande che proceda ad una zonizzazione del territorio in base ai differenti valori urbani
presenti nelle sue diverse parti ed individui nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla
luce degli obiettivi indicati dalla Regione al punto 2.2. di detta deliberazione e condivisi
dall'Amministrazione stessa;
- individuare, nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri di programmazione, gli
elementi essenziali per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande;
- che tali elementi sono evidenziati al punto 4 della deliberazione della Giunta Regionale
citata, in relazione alle diverse parti del territorio, e riguardano gli standard di parcheggio
obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione, i requisiti di insonorizzazione delle
nuove unità immobiliari sede delle attività di somministrazione, la dotazione di adeguate
aree per lo scarico delle merci;
Considerato opportuno in questa fase assimilare la programmazione degli esercizi di
somministrazione a quella degli esercizi commerciali in coerenza con le politiche di sviluppo
del tessuto commerciale tradizionale;
Ritenuto pertanto di assumere la seguente suddivisione del territorio:
•
ambiti dei fronti commerciali di quartiere e dei complessi commerciali di vicinato
individuati dal Piano Operativo Comunale alla Tav. 5.1 e disciplinati nella NDA del
medesimo all’art. 15.2.4;
•
restanti parti del Territorio comunale.
Ritenuto quindi di indurre una sinergia tra le attività commerciali tradizionali e lo
sviluppo di nuove attività di somministrazione applicando ai fronti commerciali di quartiere e
ai complessi commerciali di vicinato regole che favoriscano l’insediamento di nuove attività
di somministrazione;
Atteso che il presente atto è stato sottoposto alle Organizzazioni di Categoria del
Commercio, del Turismo e dei Servizi, dei Consumatori e dei Lavoratori;
Sentita la Giunta Comunale;
Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il
relativo parere in atti in data 15.07.2010;

Visto: IL DIRIGENTE
( F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Visto: L’ASSESSORE
(F.to Carmela Brunetti)

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" è stato richiesto e formalmente acquisito
agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente Area
Servizi al Territorio su proposta del Servizio Attività Produttive e Commercio
congiuntamente al Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità;
Visti:
- la Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande";
- la Delibera della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879 con cui sono state
approvate le direttive generali per la fissazione da parte dei Comuni dei criteri di
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande;
Visto l’esito della esperita votazione;

DELIBERA
1. di individuare, nelle more dell'approvazione dei nuovi criteri comunali di
programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i requisiti
essenziali per il rilascio delle relative autorizzazioni specificando quanto indicato al punto 4
della deliberazione di Giunta Regionale 23 novembre 2009,n. 1879 nel seguente modo:
a) Zonizzazione del territorio comunale .
Il territorio comunale è suddiviso in due zone :
• zona A : Ambiti dei fronti commerciali di quartiere e dei complessi commerciali di
vicinato
• Zona B : restanti parti del territorio comunale;
b) Requisiti di parcheggio .
Gli esercizi di somministrazione che si collocano in unità immobiliari non aventi già
destinazione commerciale, devono rispettare quanto indicato dal Regolamento Urbanistico
Edilizio RUE per quanto riguarda le dotazioni di parcheggi pertinenziali e pubblici. La
superficie di parcheggio non è richiesta quando l'esercizio è ubicato in Zone A
c) Servizi igienici e raccolta rifiuti
In recepimento della normativa comunitaria i nuovi esercizi
di somministrazione
dovranno essere dotati di un locale igienico ad uso del pubblico. Gli esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande dovranno uniformarsi ai criteri per la raccolta
differenziata dei rifiuti stabiliti dal Comune e il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività dovrà
individuare gli spazi idonei a tale scopo destinati

Visto: IL DIRIGENTE
( F.to Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Visto: L’ASSESSORE
(F.to Carmela Brunetti)

d) Insonorizzazione.
E' requisito indispensabile il controllo dell'inquinamento acustico nei confronti delle
unità immobiliari finitime secondo i livelli fissati dalla normativa regionale e verificati
dall’Arpa sulla base della zonizzazione acustica comunale.
e)Trattenimenti .
Ai fini dello svolgimento delle attività di trattenimento è requisito indispensabile la
produzione della relazione redatta da tecnico abilitato relativa al rispetto della Regola
Tecnica di cui al titolo XI del D .M. 19 agosto 1996 n. 9272900 "Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di
intrattenimento e di pubblico spettacolo ".
f) Rinvio .
Relativamente ai restanti requisiti è fatto salvo quanto indicato dalla Legge Regionale
26 luglio 2003, n. 14, nonchè il rispetto delle normative urbanistiche ed igieniche, delle
norme di settore vigenti (PGTU, e relative ordinanze attuative) e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.
2. di precisare che tali criteri non si applicano al rilascio delle autorizzazioni
amministrative per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, ai sensi delle
disposizioni regionali e comunali, non sono soggette ai criteri di programmazione comunale,
e quindi alle attività di cui agli artt. 4 comma 5, e 9 della L.R. 14/2003, alle attività poste
all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99, agli esercizi di
somministrazione collegati ad attività principali di carattere sportivo, ricreativo, sociale
promosse dal Comune, alle attività poste all'interno dei parchi pubblici;
3. di avviare l'iter tecnico per l'elaborazione di nuovi e più completi criteri di
programmazione secondo gli obiettivi e gli indirizzi indicati dalla Deliberazione di Giunta
Regionale 23 novembre 2009, n. 1879;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comando di Polizia Municipale
e all’Azienda USL per ogni seguito di competenza;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo prioritario l'adeguamento alla
normativa regionale sovraordinata .

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Antonella Micele

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Raffaella Galliani

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per quindici giorni
consecutivi dal 27/07/2010 al 10/08/2010.
Dalla Residenza Municipale, lì 26/07/2010
L’ADDETTO ALLE NOTIFICAZIONI
F.to Rocco Serpi
_________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Lì 26/07/2010
L’ADDETTO AMMINISTRATIVO
________________________
_________________________________________________________________________________

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione, è
divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.
Casalecchio di Reno, 06 AGOSTO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegato alla deliberazione di CC n. 46 del 22/07/2010
Servizio/Ufficio: Servizio attività produttive
Proposta N° 2010/5

Oggetto:
ADEGUAMENTO DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE
DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E
PRIMA DEFINIZIONE DEI REQUISITI ESSENZIALI PER IL RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE 23 NOVEMBRE 2009, N. 1879.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Addì, 01/07/2010

IL RESPONSABILE
f.to BIANCHI VITTORIO EMANUELE

