COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 123 del 15/06/2016
OGGETTO: INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE DI FAENZA IN MATERIA DI
SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E FESTE NELLE QUALI È PREVISTA LA
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di giugno, convocata per le ore
08:30, nel Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
MALPEZZI GIOVANNI
ISOLA MASSIMO
PIRODDI DOMIZIO
GATTA CLAUDIA
LUCCARONI ANDREA
ZIVIERI CLAUDIA
SANGIORGI SIMONA
BANDINI ANTONIO

SINDACO
VICESINDACO-ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 7

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. MALPEZZI GIOVANNI.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, dr. FIORINI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 123 del 15/06/2016
OGGETTO: INDIRIZZI DELLA GIUNTA COMUNALE DI FAENZA IN MATERIA DI
SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E FESTE NELLE QUALI È PREVISTA LA
SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE
Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:
Normativa:
- L.R. n. 14/2003
Motivo del provvedimento:
- Visto l'art. 10 della LR 14/2003 come modificato dall'art. 50 L.R. 7/2014 che
disciplina le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone;
- Visto in particolare il c. 4 dell'art. 10 della L.R. 14/2003 che stabilisce che: "… il
Comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande in forma temporanea che comunque non possono avere durata
superiore a trenta giorni consecutivi";
- Visto in particolare il c. 5 dell'art. 10 della L.R. 14/2003 che stabilisce che: "... ogni
Comune definisce annualmente il calendario delle sagre, sentite le organizzazioni del
commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale
e altri soggetti eventualmente interessati";
- Considerato che la disciplina regionale non prevede testualmente l'obbligo di dotarsi
di una specifica regolamentazione per disciplinare questa fattispecie;
- Considerata la necessità di fornire indicazioni e indirizzi agli uffici competenti al fine
di procedere in conformità a quanto stabilito nella legge regionale sopra indicata;
- Ritenuto opportuno avviare una azione di monitoraggio e controllo delle iniziative
caratterizzate dalla somministrazione temporanea che si svolgono sul territorio
comunale con una condotta amministrativa improntata allo snellimento e alla
semplificazione;
- Considerato che in base alle disposizioni vigenti è competenza della Giunta comunale
dettare indirizzi attuativi agli uffici per l'espletamento delle incombenze di cui
all'oggetto;
- Ritenute sussistenti le condizioni per procedere all'approvazione di "indirizzi" in
materia di svolgimento delle sagre e feste temporanee nelle quali è prevista la
somministrazione di alimenti e bevande;
- Valutato che il presente atto non comporta impegni di spesa sul bilancio del
Comune;
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- Sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente
rappresentative a livello regionale e gli altri soggetti eventualmente interessati
(organizzatori di manifestazioni nel territorio faentino);
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;
Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti unanimi, palesemente resi,
delibera
1) approvare gli "Indirizzi della Giunta comunale di Faenza in materia di
svolgimento delle sagre e feste temporanee nelle quali è prevista la
somministrazione di alimenti e bevande" nelle risultanze di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) 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.
Successivamente, a voti unanimi, palesemente resi,
delibera
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale n. 26 del 15. 06. 2016
IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA
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