DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 26/03/2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE E VENDITA PIADINA
ROMAGNOLA E ALTRE PRODUZIONI ALIMENTARI
ESERCITATA NEI CHIOSCHI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno 2013 il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 19:30, nell’apposita sala delle adunanze
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con
avviso notificato a tutti i consiglieri.
La seduta è pubblica.
-----Alle ore 19,50 in esecuzione di quanto previsto nell’art.44 del vigente regolamento per il
funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.149 del 12.11.1993,
modificata con deliberazione consiliare n.6 del 14.01.1994, il Presidente invita il Segretario ad
effettuare l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel
seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera A.
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Presiede. SORAGNI ANGELO JUNIOR, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
eletto.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. COSTANTINI PAMELA TERESA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Sono presenti i seguenti Assessori: AMORMINO LINA, BERNIERI MAURO, FATTORI
GIOVANNINO, TAVANI ANTONIO, SAVINI VITTORIO.
Sono designati scrutatori i consiglieri: PAPPERINI ALBERTO, VERNOCCHI MANUEL,
DONINI PIERLUIGI.

------Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.
------In merito all’argomento, in particolare,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che, tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2013, vi è la redazione di
modifiche al Regolamento per “ la disciplina dell’attività di produzione e vendita di piadina
romagnola esercitata in chioschi”, e contestuale individuazione di nuove installazioni in aree
pubbliche del forese, previo bando di assegnazione per le aree stesse, con riduzione e modifica
di precedenti previsioni;
che il Settore Sviluppo del Territorio, ha preventivamente verificato le seguenti condizioni
relative agli operatori di produzione della piadina allo stato attuale:
¾ il numero delle concessioni rilasciate nell’intero territorio comunale al 2012 in aree
pubbliche, private, e demaniali, n. 23 relative alla piadina e n. 41 complessivamente
comprendenti anche chioschi non alimentari ed edicole;
¾ il numero delle attività di piadineria in sede fissa nell’intero territorio comunale n. 10
complessive.
Sentite le Associazioni di Categoria del Commercio, dell'Artigianato e del Turismo.
Visti gli elaborati redatti dal Settore Sviluppo del Territorio, allegati alla presente (Allegato A con i
suballegati 1A,1B,2A,2B,3 e 4) composti da :
- Regolamento per la disciplina di produzione e vendita di piadina romagnola e di altre
produzioni alimentari esercitata in chioschi (allegato A);
- Individuazione planimetrica delle nuove localizzazioni sia in vista satellitare che tramite estratto
al P.R.G. Scala 1:2000(allegato 1A e 1B, allegato 2A e 2B);
- Tipologia unica relativa ai nuovi chioschi artigianali e tipologia di chioschi commerciali
(Allegato 3);
- Elenco chioschi ed edicole esistenti al 1.1.2013 ( allegato 4);
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 5 novembre 2009.
Ravvisata la necessità di integrare il regolamento per l’installazione precaria di chioschi, edicole e
similari approvato con delibera di C.C. n.648/1980 e s.m.i. (del. C.C. n. 741/80, n.197/82, 248/88,
n.76/89) e di modificare il regolamento per l’installazione di nuovi chioschi per l’esercizio di
attività di produzione e vendita piadina e crescioni, approvato con delibera di Consiglio comunale
n. 93 del 5 novembre 2009; questo al fine di omogeneizzare la tipologia dei chioschi per consentire
lo svolgimento dell'attività di consumo immediato sul posto anche nelle attività di tipo artigianale,
per non interferire con disparità di trattamento normativo nella libera concorrenza tra gli operatori
commerciali ed artigianali e tra quelli insediati su area pubblica e quelli su area privata, nonché per
aumentare e migliorare il servizio, in particolare riguardo ai servizi igienici, a disposizione della
clientela composta da residenti e turisti, offerto dagli operatori insediati su area pubblica.
Visti:
- il parere della Commissione Pianificazione Territoriale ed Ecologica, espresso nella seduta del
21.03.2013;
- il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del
competente Settore in ordine alla regolarità tecnica non essendo nella fattispecie dovuto il
parere della regolarità contabile.

-

Uditi gli interventi riportati nell’allegato dibattito trascritto da nastro (allegato B);

-

Con n.9 voti favorevoli, n.6 contrari (Panzavolta, Gozzoli, Drudi, Buda P., Pedulli, Papperini) e
n.2 astenuti (Cangini, Gasperini), resi per alzata di mano,
DELIBERA

1. di approvare il nuovo testo del Regolamento per la disciplina di produzione e vendita piadina
romagnola e di altre produzioni alimentari esercitata in chioschi, allegato A alla presente, in
sostituzione del precedente regolamento per la disciplina di produzione e vendita piadina
romagnola esercitata in chioschi, approvato con delibera di C.C. n. 93 del 5.11.2009;
2. di approvare, contestualmente al nuovo testo del regolamento, le planimetrie di individuazione
delle nuove localizzazioni sia in vista satellitare che tramite estratto al P.R.G. Scala 1:2000
(allegati 1A,1B, 2A e 2B del regolamento), la tipologia unica relativa ai nuovi chioschi
artigianali e tipologia di chioschi commerciali (allegato 3 del regolamento) e l'elenco dei
chioschi e delle edicole installate su suolo pubblico al 1 gennaio 2013 (allegato 4 del
regolamento);
3. di demandare a successivo atto della Giunta Comunale l’approvazione del bando pubblico di
assegnazione della nuova area prevista dal regolamento (allegati 1A e 1B).
-

inoltre, in relazione all’urgenza, con n.9 voti favorevoli, n.6 contrari (Panzavolta, Gozzoli,
Drudi, Buda P., Pedulli, Papperini) e n.2 astenuti (Cangini, Gasperini), resi per alzata di mano,
- delibera -

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del
decreto legislativo 267/2000.

====
Dopo l’appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in
aula:
ENTRATI: CANGINI, BUDA P..
PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n.17 consiglieri.
=====
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

SORAGNI ANGELO JUNIOR

COSTANTINI PAMELA TERESA

