COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 26/07/2016

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE E
SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA.

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di luglio (26/07/2016), alle ore
18.00, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge,
in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BOSI NICCOLO'
MARTINEZ MARIA LUISA
DE TOLLIS LUCA
VISANI ILARIA
ORTOLANI LUCA
ZICCARDI FRANCESCO
CAMPODONI MARIA CHIARA
CELOTTI PAOLA
SAMI STEFANO
RAFUZZI ROSA ALBA
DEGLI ESPOSTI FEDERICA
SCARDOVI ANGELA
PADOVANI GABRIELE
FANTINELLI STEFANO
TAVAZZANI GIANFRANCO
BERTI JACOPO
BOSI MASSIMO
PALLI ANDREA
MENGOZZI MARIA MADDALENA
CAVINA PAOLO
NECKI EDWARD JAN
CERICOLA TIZIANO
MARETTI STEFANO

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.
PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 8

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, avv. Luca DE TOLLIS.
Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta
per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Vengono designati scrutatori i Consiglieri:
NECKI EDWARD JAN
ORTOLANI LUCA
SCARDOVI ANGELA
Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa:
Art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 recante “Approvazione del testo unico delle
leggi sanitarie”;
Legge 23.12.1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Legge Regionale n. 19/1982 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in
materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica” e successive
modifiche e integrazioni;
Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
29.04.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
29.04.2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di
origine animale;
D. Lgs 6.11.2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore”;
Delibera della Giunta Regionale n. 1015 del 7.07.2008 recante “Definizione delle
procedure di riconoscimento registrazione per le imprese del settore alimentare
applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare” e
successive modifiche e integrazioni;
Determinazione del Responsabile del Serv. Veterinario ed Igiene degli Alimenti
della Regione Emilia – Romagna n. 14738 del 13.11.2013 “Aggiornamento
procedure per la registrazione e il riconoscimento delle attività del settore
alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione
animale”;
Precedenti:
-

Atto C.C. n. 3484/261 del 12.07.2001 “Regolamento Comunale d’Igiene, sanità
pubblica e veterinaria”;
Atto C.C. n. 235 del 22.12.2014 "Aggiornamento del Regolamento Comunale
d’Igiene, sanità pubblica e veterinaria a seguito della costituzione dell'Unione della
Romagna Faentina”;

Motivo del provvedimento:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Premesso che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza,
Riolo Terme e Solarolo hanno condiviso l’obiettivo strategico di giungere alla
realizzazione di una unione di comuni, mediante il percorso di allargamento
dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai tre restanti
Comuni del distretto socio sanitario;
Premesso che i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel
Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e dell’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato il “Documento di indirizzo per la
realizzazione di una Unione di Comuni coincidente con il Distretto socio-sanitario
mediante l’allargamento dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e
Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo” e si sono impegnati
a promuovere tutti i passaggi tecnici e politici per realizzare concretamente l’unione
comprensoriale;
Premesso che su proposta del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme, i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio,
Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo hanno approvato l’atto costitutivo
e lo statuto dell’Unione della Romagna Faentina e che l’atto costitutivo dell’Unione
della Romagna Faentina è stato stipulato dai sei Sindaci in data 30/11/2011 (atto
Repertorio Comune di Faenza n. 4809);
Considerato che con la costituzione dell’Unione della Romagna Faentina si impone
l’esigenza di unificare le regolamentazioni comunali vigenti in materia di esercizio
delle attività delle imprese presenti sul territorio dei diversi Comuni che fanno parte
della stessa;
Premesso che alla data di costituzione dell'Unione ogni Comune della Unione della
Romagna Faentina aveva un proprio Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità
Pubblica;
Considerata l’esigenza di aggiornare la regolamentazione comunale disciplinante il
Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria in un ottica di
omogeneizzazione ed unificazione della regolamentazione che deve essere, per
evidenti ragioni di semplificazione e snellimento burocratico, identica;
Dato atto che un gruppo tecnico composto da funzionari e tecnici dei vari Comuni
dell’Unione della Romagna faentina ha provveduto a proporre nel 2014 una stesura
aggiornata ed unificata del Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità Pubblica e
Veterinaria, che è successivamente stata approvata dai singoli Comuni dell'Unione;
Dato atto che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna
ha provveduto a formulare ulteriori modifiche al testo che era stato predisposto,
che sono tutte dettagliatamente riportate nell’Allegato_A, parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
Sentito il parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità
Pubblica;
Premesso che il presente atto deliberativo è stato preventivamente trasmesso
anche alle organizzazioni sindacali dei commercianti, artigiani, industriali, e delle
imprese, nonché agli ordini professionali;
Vista l’istruttoria espletata;
Dato atto che le risultanze conclusive di tale istruttoria sono contenute
nell’Allegato_A e nell'Allegato_B al presente atto deliberativo con il quale si
provvede a riformulare e ad aggiornare il Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità
Pubblica e Veterinaria in un ottica di unificazione valida per i sei Comuni che fanno
parte dell’Unione della Romagna Faentina;
Valutato che tali modifiche alle discipline regolamentari comunali non comportano
impegni di spesa sul bilancio del Comune o di settore;

Visto il parere della competente commissione consiliare II^ – Sviluppo Economico e
Alta Formazione – del 5 luglio 2016;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la
parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che
risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:
Consiglieri presenti

n. 16 + Sindaco;

Votanti n. 17

Voti favorevoli

n. 13 Sindaco
PD
Insieme per Cambiare

Astenuti

n. 4

L'Altra Faenza
Lega Nord
Movimento 5 Stelle
Rinnovare Faenza

delibera
1. di approvare l'aggiornamento del Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità
Pubblica e Veterinaria” nelle risultanze di cui:
- Allegato_A, Regolamento Comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria testo COMPARATO, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- Allegato_B, Regolamento Comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria testo MODIFICATO, parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
2. di disporre la contestuale abrogazione dell’atto C.C. n. 235 del 22.12.2014
“Regolamento Comunale d’Igiene, sanità pubblica e veterinaria” con l’entrata in
vigore della nuova disciplina comunale;
3. dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente
con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del
presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico
o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo
specifico oggetto del presente procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DE TOLLIS LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA

