
           COMUNE DI RIMINI
             - Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 30 del 06/06/2017

Oggetto : INTEGRAZIONE ALLO STRALCIO DEL REGOLAMENTO D'IGIENE 
DEL COMUNE DI RIMINI - PARTE  RELATIVA ALL'IGIENE DEGLI 
ALIMENTI E DELLE BEVANDE E DEI BAR CON ATTIVITA' DI 
PICCOLA RISTORAZIONE - ART. 15, LETT. N-BIS): 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE SULLE AREE IN 
CONCESSIONE AGLI STABILIMENTI BALNEARI.

L’anno duemiladiciassette , il giorno sei del mese di Giugno , alle ore 19:15 , con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

1 Consiglieri Comunali Pres./Ass.

1 Gnassi Andrea Presente

2 Bellucci Andrea Presente

3 Bellucci Giorgia Presente

4 Bertozzi Simone Presente

5 Camporesi Luigi Presente

6 Casadei Giovanni Presente

7 Corazzi Giulia Presente

8 De Leonardis Daniela Presente

9 Di Natale Barbara Presente

10 Donati Sara Presente

11 Erbetta Mario Presente

12 Falcioni Milena Assente

13 Frisoni Davide Presente

14 Frisoni Lucilla Presente

15 Gianfreda Kristian Assente

16 Grassi Fabio Presente

17 Grotti Carlo Presente

1 Consiglieri Comunali Pres./Ass.

18 Magrini Juri Presente

19 Marcello Nicola Assente

20 Mauri Cristiano Presente

21 Mauro Gennaro Presente

22 Muratori Mirco Presente

23 Pasini Luca Assente

24 Pecci Marzio Presente

25 Petrucci Matteo Presente

26 Piccari Enrico Presente

27 Renzi Gioenzo Presente

28 Spina Carlo Rufo Presente

29 Trombetta Diana Assente

30 Vinci Barbara Presente

31 Zamagni Marco Presente

32 Zilli Filippo Presente

33 Zoccarato Matteo Presente

Totale presenti n. 28 - Totale assenti n. 5
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Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO .

Partecipa Chiodarelli Laura in qualità di Segretario Generale .
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OGGETTO: Integrazione allo Stralcio del Regolamento d'Igiene del Comune di Rimini - parte relativa 
all'igiene degli alimenti e delle bevande e dei bar con attività di piccola ristorazione - Art. 
15, lett. n-bis): Somministrazione alimenti e bevande sulle aree in concessione agli 
stabilimenti balneari.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, pone in trattazione la proposta deliberativa n. 62 del 
18.05.2017 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Integrazione allo Stralcio del Regolamento d'Igiene del Comune di Rimini - parte relativa 
all'igiene degli alimenti e delle bevande e dei bar con attività di piccola ristorazione - 
Art. 15, lett. n-bis): Somministrazione alimenti e bevande sulle aree in concessione agli 
stabilimenti balneari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Stralcio al Regolamento d'Igiene del Comune di Rimini - parte relativa all'igiene 
degli alimenti e delle bevande e dei bar con attività di piccola ristorazione approvato con delibera di 
C.C. n. 2 del 30/01/2003 e modificato e integrato con delibera di C.C. n. 155 del 01/12/2005;

VISTO l'art. 15 del suddetto Stralcio al Regolamento dove vengono elencati i requisiti specifici 
che devono possedere i locali dove avviene la produzione, la preparazione, il  confezionamento, il 
deposito, la distribuzione, la fornitura, la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande, ed in 
particolare alla lettera n) dove si precisa che le aree di somministrazione esterne devono avere una 
pavimentazione in materiale lavabile e disinfettabile (ad esclusione, ad esempio, di ghiaia, terriccio e 
asfalto);

VISTA la nota Prot. n. 115612 del 25/05/2016, agli atti Prot. n. 110339 del 26/05/2016, con cui 
l’Azienda USL di Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – U.O. Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione, in riscontro alla richiesta formulata dal Settore Turismo, Water Front e Riqualificazione 
Demanio del Comune di Rimini circa la possibilità di effettuare la somministrazione di alimenti e 
bevande in spiaggia, precisa che sull’arenile la somministrazione di alimenti al di fuori dell’area (sala 
da pranzo, area esterna pavimentata, ecc) specificatamente individuata nell’ambito della singola 
impresa alimentare (bar, ristorante ecc.) non suscita particolari problematiche dal punto di vista 
igienico-sanitario se effettuata nel rispetto di particolari accorgimenti/condizioni che l'Azienda USL 
individua nella stessa nota;

VISTA la relazione a firma congiunta del Dirigente del SUAP – Ufficio Igiene e Sanità e del 
Dirigente del Settore Turismo, Water-Front e Riqualificazione Demanio Prot.n. 118357 del 18.05.2017 
da cui si evince l'opportunità di integrare l'elenco dei requisiti di cui all'art. 15, lett.n) con la lett.n-bis) 
dove viene prevista la possibilità di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande sulle aree in 
concessione agli stabilimenti balneari e le modalità igienico-sanitarie con cui deve essere effettuata;

VISTA la nota Prot. n. 58484 del 17.03.2017, agli atti Prot.n. 62909 del 20.03.2017 con cui 
l'Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione, 
esaminato il testo dell'art. 15, lett. n-bis, esprime parere favorevole in merito;
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SENTITE le Associazioni di Categoria, cui è stata inviata la bozza del testo dell'art. 15, lett. n-

bis) congiuntamente alla bozza del testo delle linee guida, convocate nell'incontro del 27/04/2017 e del 
16.05.2017;

VISTA la bozza di linee guida relative alle modalità autorizzative per poter effettuare la 
somministrazione sulle aree in concessione agli stabilimenti balneari predisposte dal Settore Turismo, 
Water Front e Riqualificazione Demanio del Comune di Rimini e trasmesse con nota del 18.05.2017, 
acquisite agli atti con Prot. n. 117948 del 18.05.2017;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere all'integrazione dello Stralcio al Regolamento 
d'Igiene del Comune di Rimini - parte relativa all'igiene degli alimenti e delle bevande e dei bar con 
attività di piccola ristorazione, secondo lo schema allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale;

VISTO, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il 
parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore SUAP e Att. Economiche – Ufficio Igiene e Sanità 
e dal Dirigente del Settore Turismo, Water-Front e Riqualificazione Demanio in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di cui trattasi e con il quale si da atto che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e 
pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

VISTO il parere favorevole espresso dalla I' Commissione Consiliare Permanente, riunitasi in 
data 24.05.2017;

VISTO l’art. 42 del medesimo Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RAVVISATA la necessità di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni 
(s.m.i.), tenuto conto dell'imminente stagione estiva che rende necessario per i soggetti interessati di 
adeguarsi alle disposizioni del Regolamento d'Igiene;

D E L I B E R A

1. di apportare allo Stralcio al Regolamento d'Igiene del Comune di Rimini - parte relativa 
all'igiene degli alimenti e delle bevande e dei bar con attività di piccola ristorazione approvato 
con delibera di C.C. n. 2 del 30/01/2003 e modificato e integrato con delibera di C.C. n. 155 del 
01/12/2005, le seguenti integrazioni indicate con il carattere "corsivo":

 dopo l'art. 15, lett. n) è inserita la seguente lettera:
n-bis: E’ ammessa in deroga a quanto previsto dall’art. 15, lett. n) l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande sulle aree in concessione agli stabilimenti balneari nel 
rispetto dell’accordo tra proprietari/gestori dei pubblici esercizi (bar, ristorante ecc.) secondo 
le modalità autorizzate dal Comune di Rimini – Ufficio Demanio Marittimo.
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i pubblici esercizi che intendono svolgere le attività di preparazione degli alimenti oggetto della 
somministrazione sulle aree in concessione agli stabilimenti balneari dovranno disporre di 
spazi, attrezzature e personale qualitativamente e quantitativamente sufficiente ad assicurare il 
rispetto della vigente normativa di carattere igienico-sanitario tenuto conto dei volumi 
complessivi di attività svolta;
il trasporto finalizzato alla somministrazione degli alimenti e delle bevande deve essere 
effettuato utilizzando gli accorgimenti e le attrezzature idonee ad assicurare la protezione degli 
stessi da qualsiasi fonte di contaminazione; i contenitori devono essere idonei al contatto con 
gli alimenti stessi;
il gestore dell’area demaniale e/o il titolare/gestore del pubblico esercizio nei tratti di arenile 
dove si effettua il consumo di alimenti e bevande devono:

 assicurare la disponibilità/dotazione di attrezzature/arredi (sedie/tavoli, posateria, bicchieri ecc) 
idonei allo svolgimento dell'attività di somministrazione sul posto;

 assicurare un efficace e tempestivo servizio (tempi/modi) di pulizia e rimozione di eventuali  
residui alimentari;

 garantire la disponibilità di un adeguato numero di contenitori per i rifiuti (raccolta 
differenziata);

L'Azienda USL, in merito alle modalità concrete di effettuazione del servizio di somministrazione, 
si riserva il diritto di impartire prescrizioni di caso in caso o in relazione alle differenti tipologie di 
somministrazione effettuate.

2. di approvare lo Stralcio al Regolamento d'Igiene del Comune di Rimini - parte relativa all'igiene 
degli alimenti e delle bevande e dei bar con attività di piccola ristorazione, con le integrazioni di 
cui al punto n. 1) del presente atto;

3. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Martinini, Dirigente del 
Settore SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive e Attività Economiche – Ufficio 
Igiene e Sanità;

4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri di regolarità sia dal 
Dirigente del Settore SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive e Attività Economiche – 
Ufficio Igiene e Sanità sia dal Dirigente del Settore Turismo, Water-Front e Riqualificazione 
Demanio previsti dall’art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed 
acquisito il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4/2013, così come 
dettagliatamente richiamati nella premessa;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l’urgenza di provvedere stante l'imminente stagione estiva e l'inizio dell'attività balneare;

DELIBERA

– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..”

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi:
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Assessore Sadegholvaad (Sicurezza e Legalità, Igiene Pubblica, Lavori Pubblici, Attività Economiche) 
per l'illustrazione dell'argomento;
Consiglieri: Mauri, Erbetta, Mauro, Pecci, Renzi, Erbetta;
Assessore Sadegholvaad per le conlusioni.

Intervengono infine per dichiarazione di voto i Consiglieri: Spina, Pecci, Bellucci Andrea e Zilli.

Presenti n. 29 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, 
De Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, 
Grassi, Grotti, Magrini, Mauri, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, 
Zamagni, Zilli e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, 
esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella 
formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr. 29

Votanti Nr. 29

Favorevoli Nr. 22 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De 
Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, 
Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, 
Petrucci, Piccari, Spina, Vinci, Zamagni e Zilli.

Contrari Nr. - -

Astenuti Nr. 7 Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Grotti, Mauri, Pecci, 
Renzi e Zoccarato.

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati, pone in votazione la richiesta di conferire 
l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità 
con il seguente risultato:

Presenti Nr. 29
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Votanti Nr. 29

Favorevoli Nr. 22 Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De 
Leonardis, Di Natale, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, 
Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, 
Petrucci, Piccari, Spina, Vinci, Zamagni e Zilli.

Contrari Nr. - -

Astenuti Nr. 7 Consiglieri: Bellucci Andrea, Camporesi, Grotti, Mauri, Pecci, 
Renzi e Zoccarato.
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  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   IL SEGRETARIO GENERALE

 Donati Sara  Chiodarelli Laura


