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DELIBERAZIONE N° 8 DEL 03/04/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA DISCIPLINA COMUNALE DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

L'anno duemilanove, addì tre del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
5
6
7
8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA DISCIPLINA
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

COMUNALE

DELLE

ATTIVITA’

DI

SINDACO: Si tratta della revisione del piano approvato nel 2005, come prevede la legge regionale.
Ovviamente si tratta di recepire buona parte del piano, è di fatto un recepimento dei criteri della
legge regionale 23 del 2003 e degli indirizzi generali della giunta regionale; il cambiamento
sostanziale rispetto al piano approvato nel 2005 è la abolizione dei limiti di possibilità di apertura di
locali per le zone, noi allora, essendo anche la prima volta che andavamo a normare la cosa
avevamo posto dei limiti, quindi avevamo definito delle zone sature e delle zone con possibilità di
espansione, devo dire che in questi anni le indicazioni della regione vanno di fatto verso una
liberalizzazione di queste attività, abbiamo delle richieste e anche la necessità da parte nostra,
credo, di non creare vincoli a persone che vogliono intraprendere nuova attività in un momento
difficile dal punto di vista economico, per cui la proposta è che abbiamo tolto quella parte che
riguardava la zonizzazione e di fatto è possibile aprire locali, i vincoli ovviamente che rimangono
sono quelli sanitari e urbanistici che vanno al di fuori di questo piano, però quindi non so, se una
attività anche esistente dovesse espandersi deve reperire i parcheggi e tutta una serie di cose, per
quanto riguarda nuove attività in zone dal punto di vista urbanistico compatibili con queste attività,
invece possono essere aperte.
Devo anche dire, per onestà e correttezza, che abbiamo delle richieste e ci sembra anche giusto in
considerazione anche della situazione economica in generale non porre eccessivi paletti, visto che
di fatto poi questa è una situazione che si autoregola attraverso il gradimento degli utenti rispetto ai
bar e ristoranti, etc.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 2.12.2005 con la quale è stata
approvata la disciplina comunale delle attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi
della L.R. n.30/2003;
Rilevato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6495 del 23.1.2008 sono stati emanati
nuovi indirizzi generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività
di somministrazione di alimenti e bevande (L.R. 30/2003);
Verificato che al punto 12.2 è previsto che i Comuni dotati di programmazione sono tenuti ad
aggiornare la stessa entro 180 giorni dalla loro scadenza;
Considerato che la validità degli indirizzi approvati con deliberazione CC n. 59/2005 era triennale e
che pertanto è necessario procedere al loro aggiornamento;
Dato atto che in data 3.2.2009 con nota prot. n. 1543 è stata trasmessa una bozza della nuova
disciplina all’Amministrazione Provinciale di Lecco per la formulazione del parere della
commissione consultiva provinciale prescritto ai sensi dell’art. 20 della predetta Legge Regionale
n. 30/2003;
Rilevato che con nota trasmessa al ns. protocollo in data 18.3.2009 con il n. 3513
l’Amministrazione Provinciale di Lecco ha comunicato che nella seduta del 4.3.2009 la
Commissione consultiva provinciale ha espresso parere favorevole alla proposta di disciplina
redatta per il Comune di Osnago;
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Ritenuto di approvare la nuova disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande per il
territorio di Osnago nella formulazione allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Dato atto che la disciplina allegata al presente atto sostituisce integralmente quella approvata con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 2.12.2005;
Vista la L.R. n. 30 del 24 Dicembre 2003 e gli indirizzi regionali in materia approvati con
deliberazione della Giunta Regionale n. 8/6495 del 23 gennaio 2008;
Rilevato che la materia in oggetto, ai sensi e per gli effetti della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30,
rientra nell’ambito dei poteri del Consiglio Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi resi dai 17 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare la nuova disciplina delle attività di somministrazione alimenti e bevande per il
territorio comunale di Osnago, qui allegata sub A) che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2. Di dare atto che la disciplina allegata al presente atto sostituisce integralmente quella
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 2.12.2005;
3. Di disporre che alla disciplina venga data adeguata pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio e nel sito internet del Comune;
4. Di disporre ai sensi del punto 12.2 la trasmissione alla Regione Lombardia della nuova
disciplina approvata;
5. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

