
ASSAGO 

1COMUNE DI ASSAGO ProvinàadiMilano 

AREA AMMINISTRATIVA 

OGGETTO:	 verbale di riunione della Commissione Comunale per le attività di pubblico 
esercizio di cui alla legge Regione Lombardia n. 6 del 02/02/2010 e successive 
integrazioni e modificazioni, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
"regolamento comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande". 
Prima convocazione. 

Ai sensi dell'art. 78 della legge Regione Lombardia n. 6 del 02/02/2010 e successive 
integrazioni e modificazioni, per il giorno 14/11/2012, alle ore 08.30, presso la Sala Giunta della 
sede municipale di Via Dei Caduti 7, è stata convocata in prima convocazione la Commissione 
Comunale per le attività di pubblico esercizio ai fini consultivi nell'ambito dei lavori preparatori 
per l'approvazione del nuovo regolamento comunale per l'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande. 

La Commissione risulta così composta e costituita con ordinanza sindacale n. 1 del 23/10/2012 
prot. 16182: 

Graziano Musella, sindaco pro-tempore del comune di Assago, o suo delegato, con funzioni 
di Presidente; 

Ermanno Zane Ila, o suo delegato, responsabile di area pro-tempore del servizio commercio 
del comune di Assago; 

un funzionario responsabile designato dal Presidente della CCIAA; 

un rappresentante delegato da una delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, 
CGIL FICAMS - CISL FISASCAT - UILTUCS; 

un rappresentante designato dal comitato difesa consumatori CODACONS; 

un rappresentante designato daIl'EPAM; 

Sig.ra AVENI ClRINO CARMELA, componente effettivo dell'Unione del Commercio del 
mandamento di Corsico, delegazione di Assago; 

Alle ore 08,30 del 14/11/2012 presso la Sala Giunta risultano presenti: 
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Rino Salvi, Consigliere Comunale delegato dal sindaco pro-tempore del comune di Assago, 

con funzioni di Presidente; 

Ermanno Zanella, Responsabile di area pro-tempore del servizio commercio del comune di 

Assago; 

E' chiamata a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Elisabetta Lima. 

Risultano assenti i rappresentati de: 

CClAA; 

CGIL FICAMS - CISL FISASCAT - UILTUCS; 

CODACONS; 

EPAM; 

Unione del Commercio del mandamento di Corsico, delegazione di Assago; 

Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione, e constatata la mancanza del numero 

legale per rendere valida la seduta, alle ore 08,45 aggiorna i lavori alle ore 10,00 per la seduta 

in seconda convocazione. 

Rino Salvi, Consigliere Comunale delegato dal sindaco pro-tempore del comune di Assago, con 

funzioni di Presidente; 

Ermanno Zanella, o suo delegato, responsabile di area pro-tempore del servizio commercio del 

comune di Assago; ~~/"----' 

La Segretaria Verbalizzante: dott.ssa Elisabetta Lima: 
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