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OGGETTO :APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   COMUNALE   PER  LA  DI SCIPLINA 
DELL'ESERCIZIO   DELLE   ATTIVITA'  DI  SOMMINISTRA ZIONE DI ALIMENTI   E   
BEVANDE   -  DEI  PROCEDIMENTI  DEI  PICCOLI TRATTE NIMENTI  E  PER  L'UTILIZZO  
DELLE  AREE  ESTERNE DEI LOCALI DI CUI ALLA L.R. 14 /2003       

 

             L’anno duemilanove addi ventitre del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati in seduta ORDINARIA i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

                                                                          
FORNILI DR. CARLO SINDACO Presente 
CAROLI PROF.SSA GIOVANNA CONSIGLIERE Presente 
DOMENICHINI GIUSEPPE CONSIGLIERE Assente 
RINALDI AFRO CONSIGLIERE Presente 
INCERTI ALFONSO CONSIGLIERE Presente 
TORRI YURI CONSIGLIERE Presente 
FILIPPI CEDONIO EMANUELE CONSIGLIERE Presente 
BENASSI SAURO CONSIGLIERE Assente 
GIOVANNINI ETTORE CONSIGLIERE Presente 
MAGNANI MICHELA CONSIGLIERE Presente 
MISTRALI LUCA CONSIGLIERE Assente 
FERRARI ALBERT CONSIGLIERE Presente 
BAZZANI CARLA CONSIGLIERE Assente 
MORANI DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
PRIOLO CARMELO CONSIGLIERE Assente 
PUNGITORE SALVATORE CONSIGLIERE Presente 
VENDER MICHELE CONSIGLIERE Presente 

  
       Totale presenti   12  
       Totale assenti     5 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. PASQUALE SCHIANO  
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DR. CARLO FORNILI  nella 
sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto, previa designazione degli scrutatori sigg.ri Filippi Cedonio, 
Incerti, Pungitore 

 



 

DELIBERA C.C. N. 37 DEL 23.04.2009 
 
Oggetto: APPROVAZIONE   REGOLAMENTO   COMUNALE   PE R  LA  DISCIPLINA 
DELL'ESERCIZIO   DELLE   ATTIVITA'  DI  SOMMINISTRA ZIONE DI ALIMENTI   E   
BEVANDE   -  DEI  PROCEDIMENTI  DEI  PICCOLI TRATTE NIMENTI  E  PER  
L'UTILIZZO  DELLE  AREE  ESTERNE DEI LOCALI DI CUI ALLA L.R. 14/2003  
 
Illustra il presente punto all’Ordine del Giorno l’Assessore Torri Yuri sottolineando che si tratta di 
norme che riguardano i pubblici esercizi adottate soprattutto per mettere ordine e dare risposte agli 
esercenti. E’ stata convocata una riunione ad hoc per presentare il regolamento e sia le Associazioni 
che gli esercenti hanno dato il loro parere favorevole così come la Commissione Statuto e 
Regolamenti appositamente riunitasi. 
 
Dopo di che, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
UDITO  quanto sopra; 
 
PREMESSO: 
- che in data 10/08/2003 è entrata in vigore la legge regionale 26/07/2003 n. 14 “ Disciplina 

dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” in sostituzione delle 
previgenti disposizioni statali approvate con legge 25/08/1991 n. 287; 

- che i commi 3 e 4 dell’art. 8 della L.R. 14/2003 prevedono l’adozione da parte del Comune di 
norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande;  

- che i commi 2 e 3 dell’art. 12 della L.R. 14/2003 prevedono che le autorizzazioni di pubblico 
esercizio abilitano anche all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, alle 
condizioni indicate, e che i Comuni definiscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento di 
tali trattenimenti;  

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2209 del 10/11/2004 “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 in attuazione dell’art. 4, comma 2, della 
L.R. 26 luglio 2003 n. 14”, ha tra l’altro definito la disciplina dei piccoli trattenimenti di cui 
all’art. 12, comma 2, della L.R. 14/2003;  

- che la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 13/06/2005, 
ha stabilito che i rinvii operati all’art. 19 della legge 241 del 1990 dagli articoli 8, comma 4, e 
all’art. 13, comma 3, della L.R. 14/2003, inerenti le dichiarazioni di inizio attività, siano 
considerati relativi alla formulazione dell’art. 19 della legge 241/1990 nel testo vigente al 
momento dell’entrata in vigore della citata L.R. e non nel testo attuale;  

 
CONSIDERATO  che il servizio attività produttive, ha provveduto ad elaborare il Regolamento 
riguardante la “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - 
Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti e dell’utilizzo delle aree esterne dei locali di 
cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14”  
 
VISTO  il Regolamento recante la “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande” - Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti e dell’utilizzo delle aree 
esterne dei locali di cui alla L.R. 26/07/2003”, appositamente predisposto ed allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
 
 



 
CONSIDERATO  che il Regolamento di che trattasi ha ottenuto il parere favorevole della 
Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi in data 18 aprile 2009; 
 
DATO ATTO  che il Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica ha 
espresso parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con votazione unanime legalmente espressa dai 12 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. DI APPROVARE  il Regolamento Comunale per la “Disciplina dell’esercizio delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande” - Disciplina dei procedimenti, dei piccoli trattenimenti 
e dell’utilizzo delle aree esterne ai locali di cui alla L.R. 26/07/2003 n. 14”, nel testo allegato al 
presente atto di cui ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
2. DI DARE mandato al Responsabile del Settore interessato ad attuare per ogni adempimento 

conseguente al presente provvedimento; 
 
Dopo di che,  
 
Con separata ed unanime votazione legalmente espressa dai 12 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
3. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 
 

 
 
 





 
 
 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 
 
 
La sottoscritta Gregori Laura – Funzionario Amministrativo – in qualità di responsabile del Settore 

interessato alla proposta in oggetto, ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla sua regolarità 

tecnica. 

Funzionario Amm.vo 

F.to Gregori Laura 

 



Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DR. CARLO FORNILI F.to DR. PASQUALE SCHIANO 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, come da analoga dichiarazione dell’addetto all’albo pretorio, certifica che il presente estratto 
del processo verbale è stato affisso, in copia conforme, all’albo pretorio di questo Comune dal 
__________________ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
Reg. Pubbl. n. _________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Pasquale dr. Schiano 

 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. PASQUALE SCHIANO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta: 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 

� E’ divenuta esecutiva in data 23 APRILE 2009  
 

Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al competente organo regionale di controllo: 
al quale è pervenuta il ________________ sotto il n. ________________ di prot. 

 
Oppure 

al quale la deliberazione n. ________________  del ________________  di riesame è pervenuta il 
________________ sotto il n. ________________ di prot. 

 
Oppure 

al quale i chiarimenti/gli elementi integrativi sono stati trasmessi il ________________ sotto il n. 
________________ di prot. 

 
Oppure 

Avendo il Co.Re.Co comunicato con nota del ____________ di non aver riscontrato vizi di legittimità 
(Art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000) nella seduta del __________ n. ________ 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 – D.Lgs. 267/2000 ) 
 
� Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 – D.Lgs. 267/2000 ) 
 
� E’ stata annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. n. ________ del ____________ 
 
Casina, li ________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DR. PASQUALE SCHIANO 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DR. PASQUALE SCHIANO  


