
1COMUNE DI ASSAGO Provincia di Milano 

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". 
Seconda 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 10.00, presso la Sala Giunta della 
sede municipale di Via Dei Caduti 7, è stata convocata in seconda 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. 

Alle ore 10,00 del 14/11/2012 presso la Sala Giunta risultano presenti: 

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; 

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

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

Risultano assenti i rappresentati de: 

CCIAA; 

CGIL FICAMS - CISL FISASCAT - UILTUCS; 

CODACONS; 

EPAM; 
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Il Presidente, atteso che le sedute della Commissione Comunale per le attività di pubblico 
esercizio in seconda convocazione risultano valide anche in mancanza del raggiungi mento del 
numero minimo della metà dei componenti più uno, e che giorno e ora della seconda 
convocazione erano già stati fissati e comunicati contestualmente all'avviso di prima 
convocazione, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente rende atto che l'Associazione Commercianti del Mandamento di Corsico, ha fatto 
pervenire il giorno 13/11/2012 a mezzo posta elettronica un parere dell'ufficio legale 
dell'Associazione circa i contenuti della bozza di testo proposta dal Comune, parere che viene 
letto e si acquisisce a verbale a costituirne parte integrale e sostanziale. 
In merito alle osservazioni in esso contenute il Presidente, sentito il Responsabile dell'Area 
Commercio del Comune di Assago, componente della Commissione, formula le seguenti 
controsservazioni: 

Commissione Comunale 
La normativa prevede che i criteri di nomina e funzionamento della Commissione Comunale 
per le attività di pubblico esercizio siano stabiliti dal Comune. 
Il Comune di Assago, nella persona del proprio Sindaco pro-tempore, ha disciplinato il 
funzionamento della Commissione con ordinanza n. 66 del 20/10/2004 prot. 22973. 

controsservazione al riguardo dell'art. 2 
sulla base di quanto fatto rilevare vengono riformulati i testi degli artt. 2 e 12 per così meglio 
precisare ciò che costituisce superficie di vendita e superfici di servizio; 

controsservazione al riguardo dell'art. 7 
sulla base di quanto fatto rilevare, il riferimento al D.Lgs. n. 59/2010 viene sostituito con quello 
della L.R. 6/2010; 

controsservazione al riguardo dell'art. 8 
sulla base di quanto fatto rilevare, il riferimento al D.Lgs. n. 59/2010 viene sostituito con quello 
della L.R. 6/2010; 

controsservazione al riguardo dell'art. 10 
lo strumento della presa d'atto non rileva ai fini dell'inizio dell'attività e costituisce 
semplicemente uno strumento di riscontro per l'operatore dell'avvenuto esito positivo dei 
controlli ex-post effettuati dal Comune; 

, 
controsservazione al riguardo dell'art. 11 """': 
per facilitare l'interpretazione dei contenuti della norma, l'articolato viene integrato con il ...... 
riferimento al D.M 564/1992; ~ 

controsservazione al riguardo degli artt. 14 e 15 
La L.R. 6/2010 non ha ancora recepito le modifiche dei requisiti morali e professionali necessari 
per l'esercizio dell'attività di somministrazione di' alimenti e bevande stabilite con D.Lgs. 
59/2010 modificato dal D.Lgs. 147/2012. Pertanto gli articolati risultano correttamente 
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formulati e funzionali al recepimento di modifiche future senza ulteriore atto di approvazione 
del Consiglio Comunale; 

controsservazione al riguardo all'art. 24 
non vengono formulate delle effettive osservazioni ma sostanzialmente delle considerazioni sui 
futuri scenari che si potranno presentare in caso di accoglimento dei ricorsi promossi da alcune 
Regioni posti al giudizio della Corte Costituzionale circa la competenza sulla materia. 

controsservazione al riguardo all'art. 25 
nulla viene detto di diverso da quanto già previsto nell'articolato. 

controsservazione al riguardo all'art. 26 
l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza comunale sono fissate entro i limiti 
stabiliti dal D.Lgs 267/2000, secondo i principi della L. 689/1981 e del Regolamento Comunale 
per l'applicazione delle sanzioni amministrative di regolamenti e ordinanze. 

Il Presidente, rilevato che la Commissione non ha altre osservazioni da sottoporre a 
valutazione, alle ore 10.35 dichiara conclusi i lavori di consultazione per l'approvazione del 
nuovo regolamento comunale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Dispone l'invio di copia del presente verbale a tutti i componenti della Commissione, 
unitamente alla bozza del nuovo regolamento comunale per l'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, riformulata con il recepimento delle osservazioni e di iniziativa d'ufficio. 

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

funzioni di Presidente; h! 
~ bbOC7L> 

~ 

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

comune di Assago; _ ~~ 

~ 

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

_~'k~Co-c~ 

La Segretaria Verbalizzante: dott.ssa Elisabetta Lima: /JB.~ 
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