COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33 del 30/12/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO D'IGIENE - DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ALIMENTI E BEVANDE" ED ABROGAZIONE PARZIALE DEL
PRECEDENTE REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE ADOTTATO CON
DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 507 DEL 11/11/1962,
MODIFICATA ED INTEGRATA CON DELIBERA COMMISSARIO
PREFETTIZIO N. 7 REG. DEL 03/01/1963 E DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 34 DEL 28/04/1979.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Dicembre alle ore 16:20 , nella modalità videoconferenza , su
piattaforma Cisco, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e previa verifica
dei presenti, si è riunita sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Dario Vaccaro il Consiglio
Comunale.
Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U.
267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento.
Sono altresì presenti, i seguenti componenti della Giunta Comunale : Sica R. - Spina C. - Triggiano -

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto iscritto all’ordine del giorno: “ Approvazione
del “Regolamento d’Igiene – Disposizioni in materia di alimenti e bevande” ed abrogazione parziale del
precedente Regolamento Comunale d’Igiene adottato con delibera C.P. 507/1962, modificata e integrata con
delibera di C.P. 07/1963 e delibera di CC 34/1979” e conce la parola al Responsabile SUAP – dott. Mario
Borrelli per relazionare sull’argomento;
Il Dott. Borrelli ottenuta la parola relaziona come segue:
“Buonasera Consiglieri, buonasera Sindaco. Il presente Regolamento va ad abrogare il precedente
solo in parte per quanto concerne la parte relativa all’igiene degli alimenti e delle bevande. In effetti il
regolamento CEE 852/04 e 853/04 pone ovviamente delle regole e dei criteri generali alle attività di alimenti
e bevande per quanto concerne gli aspetti relativi alle stesse attività, quindi stabilisce quelle che sono delle
regole precise da seguire e nel contempo stabilisce anche quali sono le norme igienico-sanitarie da seguire
relativamente agli ambienti di lavoro e anche e soprattutto alle emissioni in atmosfera, quindi stabilisce
quelle che sono le regole da seguire per quanto concerne delle attività di bar in presenza di cucine, di quelle
che devono essere le dotazioni in base alla normativa vigente, dotazioni (inc.) da avere, concernenti
ovviamente le emissioni in atmosfera e quindi faccio riferimento nello specifico alla presenza di cappe a
carboni attivi, oppure possono essere collegate all’esterno degli immobili”;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato Atto che il Regolamento d’Igiene in materia in materia di alimenti e bevande disciplina gli aspetti
igienico sanitari ed igienico-edilizi delle attività produttive di beni e servizi riguardanti la materia degli
alimenti e bevande in base ai principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale.
Dato Atto che l'esercizio delle attività produttive oggetto della presente disciplina, nell'ambito delle
limitazioni espressamente previste dalla legge, dal regolamento e dagli atti di indirizzo, nazionali e regionali,
è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
Dato Atto che l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze di
tutela del pubblico interesse ed il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute pubblica e dell'igiene
degli alimenti.
Dato Atto che il Sindaco è l'Autorità Sanitaria Locale. Pertanto, al Comune compete l'emanazione di tutti i
provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, repressivi e cautelari, comprese le ordinanze contingibili
ed urgenti in materia di igiene e sanità nell'ambito del territorio comunale. Il Comune, di fronte a particolari
situazioni di emergenza e urgenza può attivare i propri uffici tecnici e di polizia municipale in
coordinamento funzionale con i servizi dell’ASL o dell’ARPA.
Preso Atto che il precedente Regolamento comunale di Igiene, adottato con Delibera Commissario
Prefettizio n. 507 del 11/11/1962, modificata ed integrata con Delibera Commissario Prefettizio n. 7 reg. del
03/01/1963 e Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/1979, deve essere in parte modificato nella
sezione che concerne l’igiene degli alimenti e delle bevande.
Dato Atto, pertanto, che occorre abrogare in parte il precedente Regolamento comunale di Igiene, adottato
con Delibera Commissario Prefettizio n. 507 del 11/11/1962, modificata ed integrata con Delibera
Commissario Prefettizio n. 7 reg. del 03/01/1963 e Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/1979,
nella sezione che concerne l’igiene degli alimenti e delle bevande.
Esaminato l'allegato schema di "Regolamento di igiene – disposizioni in materia di alimenti e bevande”
appositamente predisposto dal Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività
Produttive, Fondi Europei, Turismo, Cultura e Biblioteca, Farmacia Comunale per il raggiungimento delle
suddette finalità, composto da n. 23 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale.
Ritenuto, pertanto, necessario sottoporre tale schema di Regolamento, composto da n. 23 articoli,
all’approvazione del Consiglio Comunale.

Verificato, altresì che non sussiste, per i Responsabili di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., obbligo
di astensione nel caso di specie, e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d’interesse ai sensi
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 5 del
23/01/2020.
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente e digitalmente, dal Responsabile
del Settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività Produttive, Fondi Europei, Turismo, Cultura e
Biblioteca,Farmacia Comunale, Dott. Mario Borrelli, e dal Responsabile del Settore Finanziario Gestione
Entrate, Dott.ssa Manuela Sacco, allegati alla presente.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere con la votazione;
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Di prendere atto di quanto riportato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
2. Di approvare il "Regolamento di igiene – disposizioni in materia di alimenti e bevande” appositamente
predisposto dal Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività Produttive, Fondi
Europei, Turismo, Cultura e Biblioteca, Farmacia Comunale per il raggiungimento delle suddette finalità,
composto da n. 23 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto
a) che il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del
Consiglio Comunale;
b) che con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti;
c) che con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato in parte il precedente Regolamento
comunale di Igiene, adottato con Delibera Commissario Prefettizio n. 507 del 11/11/1962, modificata ed
integrata con Delibera Commissario Prefettizio n. 7 reg. del 03/01/1963 e Delibera di Consiglio Comunale n.
34 del 28/04/1979, nella sezione che concerne l’igiene degli alimenti e delle bevande, nonché tutte le altre
norme di carattere locale (comprese le ordinanze sindacali) precedentemente emanate in materia di igiene
degli alimenti e delle bevande e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri
regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Gabinetto del Sindaco, Sportello Unico Attività Produttive,
Fondi Europei, Turismo, Cultura e Biblioteca, Farmacia Comunale di porre in essere tutti i rispettivi atti
consequenziali per l’attuazione del presente deliberato;
5. Di dare atto che i componenti del Consiglio hanno dichiarato che per loro non sussiste obbligo di
astensione nel caso di specie e né conflitto di interesse.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere con la votazione per l’immediata esecutività
dell’atto;;
Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale;
Presenti e votanti n. 11 compreso il Sindaco;
Con voti unanimi;
DELIBERA

6. Di rendere la presente immediatamente esecutiva.

Letto, confermato e sottoscritto
IL Presidente del Consiglio
Dario Vaccaro

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico
(atto sottoscritto digitalmente)

