COMUNE DI FORTE DEI MARMI
(Provincia di Lucca)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17
Data 14/03/2011

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale di Igiene in materia di alimenti e bevande e
modifica Regolamento per la disciplina dell'utilizzo degli arenili e delle
attività balneari. Approvazione.

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 20.50 nella sala delle adunanze Consiliari provvisoria
presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta
di prima convocazione il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:
1)Buratti Umberto; 2)Tommasi Emanuele; 3)Polacci Amleto; 4)Molino Michele; 5)Murzi Bruno; 6)Mattugini Francesco; 7)Cecchi
Giuliana; 8)Puppo Lorenzo; 9)Vagli Patrizia; 10)Felici Alessio; 11)Nardini Rachele; 12)Tonini Simone; 13)Tucci Ermindo; 14)Popper
James Jochen; 15)Giannotti Fabio; 16)Monteforte Gabriele; 17)Lombardi Giovanni.
All’appello risultano:
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Assente

Assume la presidenza il Signor Mattugini Francesco , Presidente del Consiglio
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Sergio Camillo Sortino
La seduta è pubblica .
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare
sull’argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs 18/08/2000 N.267;
A) – IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO\\SUAP\\IGIENE E SANITA'
Per quanto concerne la regolarità tecnica: è regolare
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Fto (Dr.ssa Laura Quadrelli)

Data: 10.03.2011
B) – IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO: Dr. GERMINIASI Massimiliano
Per quanto concerne la regolarità contabile: non comporta spesa.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Fto (Dr. Massimiliano Germiniasi)
Data: 10.03.2011

Il Presidente concede la parola al Sindaco che espone l’argomento.
Segue un’ampia discussione in merito riportata integralmente nella trascrizione in atti.
Al termine
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visto il regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande, approvato con delibera
n. 25 del 21.03.1997, nel quale, nel disciplinare la vendita dei prodotti somministrabili negli
stabilimenti balneari, viene genericamente individuata “un’attività stagionale estiva” senza
precisarne l’arco di durata;
-Ritenuto opportuno, al fine di perseguire l’obbiettivo della destagionalizzazione e della
promozione turistica, di favorire la fruizione della spiaggia e dei suoi servizi anche al di fuori del
periodo strettamente definito di stagione balneare, così venendo incontro alle richieste sempre più
frequenti di numerosi visitatori;
-Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire l’inizio e la fine della stagione estiva nel predetto
regolamento per una certezza operativa degli uffici e dei gestori degli stabilimenti balneari;
-Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 dlgs. 267/2000;
-Con 14 voti favorevoli e 1 astenuto (Lombardi) espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri
presenti e 14 votanti (compreso il Sindaco):
DELIBERA
1)Di modificare ed integrare come segue il regolamento comunale d’igiene in materia di alimenti e
bevande:
Art. 22 ter
Il comma 1 viene integrato nel modo seguente:
“il periodo estivo inizia il 21 Marzo e cessa il 30 settembre di ogni anno”
In relazione a detta integrazione la dicitura del comma 2 risulta essere la seguente:
“Questo tipo di autorizzazione viene rilasciata esclusivamente ad esercizi che utilizzano
strutture e svolgono attività di somministrazione o vendita di tutti i prodotti somministrabili
strettamente connessa con lo stabilimento balneare. Si tratta pertanto unicamente di attività
stagionali estive.
Il periodo estivo inizia il 21 Marzo e cessa il 30 settembre di ogni anno.”
A questo punto il Presidente propone di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
-Udita la proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 15
Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco)
DELIBERA ALTRESI’
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, Dlgs.
267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto Mattugini Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Sergio Camillo Sortino

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

-

che la presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio Comunale dal 25.03.2011 per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000.

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale 25.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Sergio Camillo Sortino
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno14/03/2011:

-

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000)

-

Perché decorsi 10 giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000)

Dalla Residenza Comunale 25.03.2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. Sergio Camillo Sortino
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

