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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 21Cc04

18/03/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  21 
    del   15/03/04




OGGETTO:
Regolamento comunale di Igiene in materia di Alimenti e Bevande

L'anno  2004 il giorno  15 del mese di marzo alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe
1

4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele

1
8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea
1

9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Alfano Giuseppe, Fruet Roberto, Peccianti Raffaele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Vista la vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di alimenti e bevande;

Dato atto che:
- nel corso degli ultimi anni è emersa la necessità di aggiornare e perfezionare la normativa comunale in materia di alimenti e bevande a seguito delle profonde modifiche organizzative e sostanziali introdotte dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione assegna al Comune la competenza piena in merito alla disciplina organizzativa e procedimentale per quanto attiene le materie di relativa competenza ed attribuisce allo stesso la potestà regolamentare la materia di disciplina delle attività produttive sulla base delle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale;
- il Comune aderisce al Coordinamento Provinciale degli Sportelli Unici coordinato dalla Provincia di Firenze e che in tale ambito, attraverso il gruppo di lavoro appositamente costituito, è emersa la possibilità di previsione di una regolamentazione uniforme a livello provinciale;

Visti:
- la legge 283/1962 e relativa normativa di attuazione;
- la legge regionale n. 16/2000 e relative disposizioni di attuazione;
- il vigente regolamento comunale di igiene;
- la normativa di settore relativamente alle materie disciplinate dal vigente   
   regolamento;
- la bozza di regolamento predisposta dal gruppo di lavoro provinciale;
- il parere favorevole della ASL di competenza;

Dato atto che il Coordinamento provinciale ha ritenuto opportuno prevedere una regolamentazione in materia articolata prevedendo: 

¨	una prima parte del regolamento, di esclusiva competenza consiliare, contenente le norme fondamentali e di indirizzo in materia; 

¨	una seconda parte (allegati A e B) contenente i requisiti sostanziali e le norme procedimentali la cui competenza è invece rimessa alla Giunta Comunale su proposta del gruppo di lavoro provinciale;

Considerata l’opportunità di prevedere, per quanto attiene l’art. 8, la previsione normativa che non impone alcun adeguamento alle attività esistenti salve le eventuali modifiche e variazioni;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente Arch. Edo Rossi, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267);

Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti della votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 20, n. 2 voti contrari (Consiglieri: Baronti e Gori) e n. 2 astenuti (Consiglieri: Fruet e Tanzini), presenti e votanti n. 23 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;


d e l i b e r a


1.	di approvare l’allegato regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande quale allegato al presente atto costituente parte integrante dello stesso (allegato 1);

2.	di disporre che il presente regolamento entrerà in vigore con l’approvazione da parte della Giunta Comunale degli allegati A e B previsti dal presente atto.
















Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

Parola al Sindaco.>>

Parla il Sindaco:

<<è un Regolamento che diciamo deriva da una serie di incontri fatti da tutti i Comuni della Provincia di Firenze insieme alle varie associazioni di categoria coinvolte e le varie ASL e altri Enti diciamo coinvolti in questo argomento con uno scopo che è quello di andare un pochino a cercare di avere rispetto ad una normativa su questi temi che negli anni è mutata, una sorta di coordinamento di quelli che sono i veri Regolamenti comunali, competenza che spetta appunto ai Comuni stessi ma che per essere svolta in maniera più consona anche rispetto all’operato degli Enti predisposti al controllo e all’istruttoria delle procedure per il rilascio di autorizzazioni, era opportuno, è stato ritenuto opportuno andare a appunto coordinare più strettamente possibile.
Da questo punto di vista quindi il coordinamento degli sportelli unici di tutta la Provincia di Firenze e di tutti gli uffici coinvolti nella Provincia di Firenze, hanno fatto questa serie di riunioni e hanno prodotto diciamo un Regolamento in materia di alimenti e bevande e di tutte le problematiche annesse che è sostanzialmente strutturato in due documenti, la prima quella sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale che è di ordine generale, cioè che dà gli indirizzi generali della materia e che è quella ovviamente di competenza del Consiglio Comunale che ha proprio questo di scopo di andare a definire gli indirizzi e una seconda parte approvata dalle Giunte Comunali che invece sono considerate allegate a questo regolamento che sono invece più di requisiti sostanziali e norme per portare avanti questa materia concretamente.
Quindi noi siamo chiamati ad approvare come Consiglio Comunale le disposizioni generali diciamo, i principi fondamentali, c’è da dire che in tutto questo confronto mi pare che alla fine sia stata raggiunta una sostanziale comunità di intenti che è quella principalmente basata sul fatto che si debba intervenire a produrre un graduale miglioramento di quelle che sono le condizioni igienico sanitarie in tutti i punti dove si vendono bevande e alimenti e a questa arrivare con una norma che diciamo è più rigida laddove sono, anzi più rigida, rigida, laddove sono previsti nuovi insediamenti ed è più cauta laddove invece come per esempio nei centri storici è difficile se non impossibile in alcuni casi andare a definire per esempio bagni con una certa dimensione, con una certa caratteristica, ecc.
Ovviamente queste sono cose che stanno più nella parte diciamo allegata che poi dovrà essere allegata e deliberata dalla Giunta, ma che anch’essa è tutta uguale per tutti i Comuni della Provincia.>>


Escono Nascosti, Bonafede: 24 presenti


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono interventi? Cioni, se non si viene qua.>>


Parla il Consigliere Cioni:

<<…..e sostanziose schede allegate al Regolamento perché in effetti il Regolamento mi sembra molto generico. Cioè non dice granché, infondo per me non è nemmeno un Regolamento, cioè sono semplicemente delle indicazioni per coloro che vogliono mettere un negozio o hanno un’industria alimentare o giù di lì.
Molto probabilmente gli addetti ai lavori troveranno molto più valide le norme tecniche che ci permettono di leggere più dettagliatamente in funzione anche del tipo di industria, somministrazione, tipo di prodotto che si tratta, quali possono essere le possibilità di metterlo in magazzino, trasformarlo ecc. ecc. fino ad arrivare alla somministrazione di bevande e alimenti che è quella diciamo a cui si deve stare più attenti perché ha un passaggio verso il pubblico e quindi un contatto diretto con coloro che in qualche modo sono i consumatori.
Io dico che voto favorevole.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Allora, vorrei intervenire anch’io su questo Regolamento evitando comunque, evitando di entrare in dettagli tecnici su questa questione, molto brevemente questo Regolamento ha la storia di dieci anni, nel senso è in gestazione da 10 anni, 10 anni fa nel 1994 la Regione produsse un Regolamento tipo che doveva essere approvato dai Comuni,

FINE   LATO A SECONDA CASSETTA
INIZIO LATO B SECONDA CASSETTA

Si può dire che questo Regolamento mi lascia qualche perplessità perché io sono, ritengo che sia giusto il principio di scindere una parte diciamo di principi generali e di metodologie del procedimento che deve essere contenuto nel Regolamento approvato dal Consiglio e dall’altra parte anche invece di andare a produrre delle linee guida, un protocollo tecnico che entri più nel dettaglio tecnico appunto dei progetti e delle realizzazioni per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, è un metodo secondo me giusto, nel senso che il Consiglio Comunale non può continuamente aggiornare e modificare le norme tecniche, le norme tecniche insomma, le indicazioni tecniche che dovrebbero essere contenute nel protocollo tecnico, questo deve essere uno strumento più agile e mentre il Consiglio dovrebbe stabilire delle norme più stabili, più di carattere generale.
E tuttavia quello che assolutamente non capisco di questo Regolamento è che da una parte il Consiglio che approva come prevede la legge il Regolamento, dall’altra parte queste norme tecniche che poi in realtà non sono altro che, non dovrebbero essere altro che linee guida e niente di più, vengono approvate dalla Giunta invece che dal dirigente del servizio, perché il problema è sostanziale, intendiamoci bene, perché il dirigente del servizio è colui che firma la autorizzazione sanitaria, è giusto secondo me che il dirigente di servizio produca un atto pubblico in cui esterna rende trasparente i criteri che lui segue nel rilascio delle autorizzazioni, e quindi io posso capire che ci sia bisogno di un protocollo tecnico fatto dal dirigente magari su suggerimento dell’USL e uguale in tutti i Comuni.
Quello che non riesco a capire, è perché debba essere approvato dalla Giunta, in questo modo si ha un atto che è intermedio, la mia impressione è che sia stata fatta un po’ una scelta intermedia nell’incertezza tra Consiglio e competenza del Consiglio e competenza del dirigente, si è scelto una via di mezzo che è la Giunta, insomma, mi sa che sia andata proprio così, nei colloqui, tra l’altra questo era stato prodotto da decine, decine di uffici messi insieme, queste cose a volte succedono, io trovo però che in sostanza c’è una delega del Consiglio alla Giunta su una materia che sarebbe o di pertinenza del Consiglio o di competenza del dirigente, per cui la cosa lascia un po’ perplessi, perché è chiaro che se un giorno venisse per esempio dato un diniego su un’autorizzazione sanitaria semplicemente per un motivo formale, perché il Regolamento approvato dalla Giunta, quell’allegato tecnico approvato dalla Giunta non è conforme, o perlomeno il progetto non è conforme al protocollo tecnico approvato dalla Giunta, lì ci sarebbe da discutere sulla legittimità di un diniego, insomma, cioè c’è una questione di questo tipo che non voglio adesso approfondire ulteriormente, sta di fatto che non capisco, non comprendo la motivazione del fatto dell’approvazione di Giunta di questa parte tecnica, pertanto per il resto poi nella sostanza non è che io trovo che insomma alla fine il documento tecnico sia fatto relativamente bene, più o meno era pronto già 8 anni fa, comunque, io su questa scelta, proprio per le motivazioni di perplessità che ho mi asterrò.
Baronti? Baronti.>>


Parla il Consigliere Baronti:

<<La valutazione che esprimo è questa, innanzitutto una valutazione di tipo formale, io ho confrontato questo Regolamento con altri Regolamenti adottati in altri Consigli Comunali e credo che questo sia il più generico che abbia mai letto, in sostanza noi approviamo un Regolamento che non è un Regolamento, perché è un’indicazione di principi generali di massima in materia di alimenti e bevande e sulla base di questo Regolamento nessun atto dell’Amministrazione potrebbe essere adottato nei confronti di un cittadino che è tenuto a rispettare una normativa non soltanto di I grado ma anche di II grado quale quella adottata da un Comune; trovo tra l’atro che sia questo rischi di essere un metodo per aggirare quella che è una competenza che la legge riconosce al Consiglio Comunale riguardo all’approvazione di un Regolamento come quello d’igiene in materia di alimenti e bevande.
Cioè noi approviamo principi generali e che in sostanza non hanno nessuna efficacia diretta nei confronti di chi svolge attività di questo tipo, rimettendo alla Giunta la determinazione di quello che poi è il contenuto del Regolamento perché qui non c’è assolutamente niente.
In realtà c’è una norma estremamente importante in questo Regolamento ed è l’art. 8, che è un po’ la norma a cui potremmo ridurre sostanzialmente l’importanza di questo atto, noi in sostanza con questo atto determiniamo un discrimine fortissimo tra chi esercita già l’attività e non la esercita, chi esercita già l’attività non deve rispettare questi requisiti igienico sanitari, chi domani decide di aprire un’attività e deve quindi avviare un’impresa, deve confrontarsi con una normativa che evidentemente non è la stessa di chi ha già iniziato l’attività e è una normativa più stringente.
Una normativa tra l’altro che non necessariamente ha il suo punto di riferimento in una normativa legislativa, ma in questa normativa, che noi tra l’altro non conosciamo.
E già questo potrebbe essere un motivo tutto politico di discussione, cioè se effettivamente la scelta che questa Amministrazione compie nei confronti di chi già esercita l’attività in condizioni igienico sanitarie rispettose evidentemente di una normativa che potrebbe essere anche sotto certi aspetti superata o da rivedere, scusate, e chi invece ha intenzione di mettersi nel mercato e si trova a dover confrontarsi con una normativa che pone un vero e proprio discrimine rispetto a chi già esercita l’attività.
Credo che qui ci sia una riflessione tutta politica, trovo che sotto certi aspetti possa essere un limite anche alla concorrenza, porre dei limiti di questo tipo in questo tipo di attività; trovo tra l’altro e qui ne faccio una questione anche di metodo, senza con ciò rilevare nessun tono polemico nei confronti del dirigente dell’ufficio, che però presentare al Consiglio Comunale un Regolamento così vuoto di contenuti senza evidentemente, fatta comunque salva la premessa che secondo me era tutto il Regolamento che doveva essere approvato dal Consiglio e non suddiviso in due parti tra Consiglio Comunale e Giunta, credo che comunque sia il problema si sarebbe potuto facilmente risolvere sottoponendo quantomeno anche alla valutazione del Consiglio quello che era poi un Regolamento di attuazione di principi generali di questo Regolamento. Trovo condivisibile e ragionevole e utile e interessante l’idea che a livello di Circondario ci sia un regolamento uguale identico per tutti i Comuni del Circondario, della Provincia, e credo che questo sia estremamente positivo perché voglio dire, chi trova a esercitarsi questo tipo di attività lo può fare anche chiaramente con diversi punti vendita, ed essere sottoposto a normative completamente diverse da Comune a Comune, sia quanto più diseconomico e chiaramente dispendioso, però torno a ribadire che secondo me questo atto così come formulato non può avere la nostra approvazione.>>




Parla il Presidente del Consiglio:
<<Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? No. Replica? Il Sindaco per la replica.>>

Parla il Sindaco:

<<No, nel senso che io concordo anche su alcune osservazioni fatte e questo è anche poi il frutto del lavoro di grande mediazione finale per cercare di avere un regolamento uguale in tutta la Provincia, ecco, gli allegati comunque dovrebbero essere stati consegnati in sede di Consiglio Consiliare che ha valutato il Regolamento.>>


Parla il Presidente del Consiglio:

<<Bene, ci sono dichiarazioni di voto? Sembra siano state fatte, quindi passiamo alla votazione, va bene?
Allora ricordo che lo scrutatore che adesso abbiamo sostituito bene è rientrato Fruet. Quindi gli gli scrutatori sono:Alfano, Peccianti e Fruet, di nuovo.

Chi è favorevole all’approvazione del Regolamento alzi la mano? 20.
Chi è contrario? 2 contrari (Baronti e Gori).
Chi si astiene? 2 astenuti (Tanzini e Fruet).

Termine seduta ore 24.20.


FINE   LATO B SECONDA CASSETTA

---------



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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