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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Normativa: 
- Art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 recante “Approvazione del testo unico delle 

leggi sanitarie”; 
- Legge 23.12.1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”; 
- Legge Regionale n. 19/1982 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni in 

materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
29.04.2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

- Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
29.04.2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 
origine animale; 

- D.Lgs 6.11.2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli 
in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 
medesimo settore”; 

- Delibera della Giunta Regionale n. 1015 del 7.07.2008 recante “Definizione delle 
procedure di riconoscimento registrazione per le imprese del settore alimentare 
applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare” e 
successive modifiche e integrazioni; 

- Determinazione del Responsabile del Serv. Veterinario ed Igiene degli Alimenti 
della Regione Emilia – Romagna n. 14738 del 13.11.2013 “Aggiornamento 
procedure per la registrazione e il riconoscimento delle attività del settore 
alimentare, dei mangimi, dei sottoprodotti di origine animale e della riproduzione 
animale”; 

 
Precedenti: 
- Atto C.C. n. 79 del 30.11.1999 di approvazione del Regolamento Comunale di 

Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria; 
- Atto C.C. n. 52 del 29.04.2010 “Modifica al Regolamento Comunale di Igiene, 

Sanità Pubblica e Veterinaria”; 
- Atto C.C. n. 93 del 18.12.2014 “Aggiornamento del Regolamento Comunale di 

Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria a seguito della costituzione dell'Unione della 
Romagna Faentina”. 

 
Motivo del provvedimento: 
- Premesso che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, 

Riolo Terme e Solarolo hanno condiviso l’obiettivo strategico di giungere alla 
realizzazione di una unione di comuni, mediante il percorso di allargamento 
dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai tre restanti 
Comuni del distretto socio sanitario; 

- Premesso che i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e dell’Unione dei Comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato il “Documento di indirizzo per la 
realizzazione di una Unione di Comuni coincidente con il Distretto socio-sanitario 
mediante l’allargamento dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e 
Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo” e si sono impegnati 
a promuovere tutti i passaggi tecnici e politici per realizzare concretamente l’unione 
comprensoriale; 

- Premesso che  su proposta del Consiglio dell’Unione dei Comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio e Riolo Terme, i Consigli dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, 
Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo hanno approvato l’atto costitutivo 
e lo statuto dell’Unione della Romagna Faentina e che l’atto costitutivo dell’Unione 
della Romagna Faentina è stato stipulato dai sei Sindaci in data 30/11/2011 (atto 
Repertorio Comune di Faenza n. 4809); 
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- Considerato che con la costituzione dell’Unione della Romagna Faentina si impone 
l’esigenza di unificare le regolamentazioni comunali vigenti in materia di esercizio 
delle attività delle imprese presenti sul territorio dei diversi Comuni che fanno parte 
della stessa; 

- Premesso che alla data di costituzione dell'Unione ogni Comune della Unione della 
Romagna Faentina aveva un proprio Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità 
Pubblica; 

- Considerata l’esigenza di aggiornare la regolamentazione comunale disciplinante il 
Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria in un ottica di 
omogeneizzazione ed unificazione della regolamentazione che deve essere, per 
evidenti ragioni di semplificazione e snellimento burocratico, identica; 

- Dato atto che un gruppo tecnico composto da funzionari e tecnici dei vari Comuni 
dell’Unione della Romagna faentina ha provveduto a proporre nel 2014 una stesura 
aggiornata ed unificata del Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità Pubblica e 
Veterinaria, che è successivamente stata approvata dai singoli Comuni dell'Unione; 

- Dato atto che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna 
ha provveduto a formulare ulteriori modifiche al testo che era stato predisposto, 
che sono tutte dettagliatamente riportate nell’ Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo; 

- Sentito il parere dell'Azienda U.S.L. della Romagna - Dipartimento di Sanità 
Pubblica; 

- Premesso che il presente atto deliberativo è stato preventivamente trasmesso 
anche alle organizzazioni sindacali dei commercianti, artigiani, industriali, e delle 
imprese, nonchè agli ordini professionali; 

- Vista l’istruttoria espletata; 
- Dato atto che le risultanze conclusive di tale istruttoria sono contenute nell’ 

Allegato A al presente atto deliberativo con il quale si provvede a riformulare e ad 
aggiornare il Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria in un 
ottica di unificazione valida per i sei Comuni che fanno parte dell’Unione della 
Romagna Faentina; 

- Valutato che tali modifiche alle discipline regolamentari comunali non comportano 
impegni di spesa sul bilancio del Comune o di settore; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare l'aggiornamento del Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità 
Pubblica e Veterinaria nelle risultanze di cui all' Allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto deliberativo; 

2. di dare atto che fino all’approvazione del RUE del Comune di Solarolo mantengono 
validità tutti gli articoli contenuti nell’Appendice al Regolamento Comunale d’Igiene 
e Sanità Pubblica e Veterinaria, approvato con Atto C.C. n. 93 del 18.12.2014, 
relativa a materie altrimenti non disciplinate; 

3. di dare atto infine che dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui al presente 
atto cessa di avere validità il Regolamento precedente approvato con atto C.C. n. 93 
del 18.12.2014, ad esclusione dell’Appendice di cui al punto 2; 

4. di dichiarare, stante l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente atto, a termine del 
4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/ 2000. 
 

 


