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Commissione Congiunta IX Commercio - V Politiche Sociali 
Verbale n. 30 - seduta del 6 luglio 2018 -

L'anno duemiladiciotto, il giorno 6 del mese di luglio alle ore 11,00, previa regolare convocazione prevista 
per lo stesso giorno e stessa ora (nota IX Commissione Capitolina Permanente Commercio Prot. n. 
RQ/12869/2018), si è riunita la Commissione IX Commercio in seduta congiunta con la Commissione V 
Politiche Sociali e della Salute, per l'esame del seguente ordine del giorno: 

1) Disamina ed eventuale espressione parere proposta n. 107 /2018 prot.n.RC/30372/2017) avente ad 
oggetto: integrazione al vigente Regolamento di Igiene, con l'introduzione dell'art.64 bis per la 
disciplina delle emissioni provenienti da attività non residenziali che effettuano cottura di alimenti. 
(Dec.G.C.n.44 del 26 giugno 2018); 

2) Varie ed eventuali . 

Sono presenti per la C.C.P. IX: 
Consigliere Davide Bordoni 
Consigliere Andrea Coia 
Consigliere Roberto Giachetti 
Consigliere Giorgia Meloni 
Consigliere Cristiana Paciocco 
Consigliere Marco Palumbo 
Consigliere Maurizio Politi 
Consigliere Sara Seccia 
Consigliere Enrico Stefàno 
Consigliere Angelo Sturni 
Consigliere Marco Terranova 
Consigliere Teresa Maria Zotta 

Sono inoltre presenti: 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Componente 

Art. 88 del Regolamento del CC (in sostituzione): 
Carola Penna (sostituisce Paciocco Cristiana) 
Francesco Ardu (sostituisce Stefàno) 
Gemma Guerrini (sostituisc·e Sturni) 

Sono presenti per la C.C.P. V: 
Consigliere Angelucci Nello 
Consigliere Catini Maria Agnese 
Consigliere Celli Svetlana 
Consigliere Donati Simona 
Consigliere Ficcardi Simona 
Consigliere Figliomeni Francesco 
Consigliere Giachetti Roberto 
Consigliere Marchini Alfio 
Consigliere Meloni Giorgia 
Consigliere Pacetti Giuliano 
Consigliere Paciocco Cristiana 
Consigliere TERRANOVA Marco 

Componente 
Presidente 
Componente 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Componente 
Componente . 
Componente 
Componente 
Vice Presidente 
Componente 

Art . 88 del Regolamento del CC (in sostituzione) : 
Paolo Ferrara (sostituisce Angelucci Nello) 
Valeria Baglio (sostitu isce Roberto Giachetti) 

dalle ore 11,15 alle ore 11,41 
dalle ore 11,00 alle ore 11,50 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,28 alle ore 11,50 
dalle ore 11,20 alle ore 11,50 
ASSENTE 
ASSENTE 
dalle ore 11,00 alle ore 11,44 
dalle ore 11,20 alle ore 11,50 

dalle ore 11,10 alle ore 11,44 
dalle ore 11,20 alle ore 11,50 
dalle ore 11,30 alle ore 11, 50 

ASSENTE 
dalle ore 11,16 alle ore 11,50 
dalle ore 11,00 alle ore 11,45 
dalle ore 11,15 alle ore 11,45 
dalle ore 11,20 alle ore 11,50 
dalle ore 11,00 alle ore 11,39 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 
ASSENTE 

dalle ore 11,08 alle ore 11,48 
dalle ore 11,08 alle ore 11,50 
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Partecipano inoltre: Flora Genovese (Dipartimento Sviluppo Economico}; Paola Serfaustini (Assessorato alla 
Persona); Elisabetta Marconi (Dip.to Politiche Sociali}; Maria Giuseppina Campanini (Consigliera Mun. I) . 

Presiede la seduta il Presidente Coia che, constatata la validità della stessa ai sensi dell'art. 90 del 

Regolamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la discussione, alle ore 11.18. Illustra ai presenti 

l'ordine del giorno, dopodiché cede la parola al rappresentante dell'Assessorato Politiche Sociali per 

un'esposizione dettagliata del nuovo articolo introdotto. 

MARCONI (Dip.to Politiche Sociali} : rappresenta che il Regolamento d'igiene vigente risale al 1932 (Regio 
Decreto), pertanto si è verificata l'esigenza di modificare l'articolo in questione (ART. 64}, attualizzandolo, 
anche alla luce della normativa regionale attualmente vigente (L.R.L. n. 21/2006); in particolare con l'art. 
del regolamento regionale n.1 art.12, che prevede l'utilizzo di soluzioni alternative alle canne fumarie . Il 
Dipartimento Politiche Sociali ha istituito un gruppo di lavoro coinvolgendo i vari tecnici dei Dipartimenti 
Ambiente, SIMU e PAU. E' stato predisposto uno schema di rivisitazione dell'art. 64, per cui si è pensato in 
ultimo di coniare un nuovo articolo, ovvero l'art. 64 bis, il quale non elimina l'utilizzo delle canne fumarie, 
bensì regolamenta in un contesto edilizio-urbanistico storico l'inserimento delle stesse, con utilizzo di 
sistemi alternativi e limitazioni per evitare emissioni di fumi . 

FIGLIOMENI: chiede se il regolamento d'igiene richiama la norma nazionale, come ad esempio, quanto 
previsto dal Codice Civile in tema di emissioni. 

PRESIDENTE COIA: fa notare che viene richiamato il D. Lgs. 152/06. Chiede se il Dip. Sviluppo Economico 
vuole intervenire. 

GENOVESE (Dip.to Sviluppo Economico): rappresenta che sono stati presentati numerosi ricorsi da parte 
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di laboratori, perché l'ASL ha sempre affermato 
che l'unica normativa vigente è quella del Regolamento d'igiene, che consente il solo utilizzo della canna 
fumaria quale unico modo di smaltimento dei fumi. Riferisce che le ipotesi di deroga che hanno preso in 
considerazione sono quelle previste dall'art. 64 bis, tra le quali rientrano le friggitorie, che sono escluse in 
quanto classificate come altra tipologia . 

PRESIDENTE CATINI : chiede se possono usare le canne fumarie per le pizzerie con forno a legna. 

GENOVESE (Dip.to Sviluppo Economico) : risponde alla Consigliera Catini spiegando che devono usare le 
canne fumarie. 

PRESIDENTE COIA: ritiene che il Regolamento d'igiene del 1938 successivamente modificato nel 1949 risulta 
desueto per alcuni aspetti. Rileva alcune sue inadeguatezze, già rappresentate ali' Assessorato, per le quali 
ha presentato e presenterà anche emendamenti. 

MARCONI (Dip.to Politiche Sociali): evidenzia che già il Regolamento d'Igiene originario prevedeva nel testo 
dell'art. 64 l'utilizzo di un sistema alternativo. Infine, sottolinea che anche la normativa europeà vigente ha 
già superato alcuni articoli del regolamento. 

PRESIDENTE COIA: ritiene a tal proposito che a maggior ragione il Regolamento dovrebbe essere rivisto 
nella sua interezza, considerata anche l'introduzione di tali normative europee. 

PRESIDENTE CATINI: concorda con quanto sostenuto dal Presidente Coia. 

BORDONI : ricorda che in passato era già stato fatto un lavoro di nuova stesura di Regolamento d'Igiene, 
non andato a buon fine. Suggerisce alla Commissione di utilizzare la versione elaborata in passato per 
avviare un lavoro congiunto con le altre Commissioni. ' 

MARCONI (Dip.to Politiche Sociali): precisa che sul tema in questione è stata data una priorità, visti i 
numerosi ricorsi pervenuti in ordine ai quali sono stati coinvolti anche i tecnici dell'ISPRA quali consulenti 
presso il Consiglio di Stato. 
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PRESIDENTE COIA: chiede al Dipartimento Politiche Sociali di trasmettere alla Commissione copia della 
bozza di Regolamento sulla quale hanno lavorato negli anni passati 

Alle ore 11,40 si procede all'espressione parere ai sensi dell'art. 51 del Reg. C.C. come di seguito riportato: 

Commissione Capitolina Permanente IX- Commercio: Componenti: n. 12, Presenti al momento della 

votazione: n. 9, Favorevoli : n. 7 (Coia, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Zotta), Contrari: n. O, 

Astenuti: n. 1 (Bordoni), Mancata partecipazione al voto: n. 1 (Politi); Commissione Capitolina Permanente 

V - Politiche Sociali: Componenti: 12, Presenti al momento della votazione: n. 6, Favorevoli : n. 4 (Catini, 

Donati, Ficcardi, Ferrara), Contrari : n. O, Astenuti: n. 2 (Baglio, Celli), Mancata partecipazione al voto: n. O. 

DONATI : chiede se è stato richiesto parere al Dipartimento Ambiente. 

PRESIDENTE CATINI: ringrazia il consigliere Bordoni per aver riferito circa l'esistenza di un precedente 

lavoro avente ad oggetto la rivisitazione del Regolamento di Igiene. Si rende disponibile a lavorare sulla 

bozza al fine di rivedere tutta la normativa. Chiede se tale proposta era stata formalizzata dalle vecchie 

consiliature. 

MARCONI : risponde che era stata depositata e poi rivista per cu i l'iter non era stato completato. 

PRESIDENTE COIA: dopo aver ricevuto documentazione da parte del Dipartimento in ordine all'argomento 
trattato, ringrazia i presenti di essere intervenuti e chiude la seduta alle ore 11,50. 

La Presidente della V CCP 

Maria Agnese Catini 

Il Segretario 

Clorinda D' Angeli 

Il Presidente della IX CCP 

Andrea Coia 

Il pcesente verbale composto di n. 3 pagine, letto e sottoscritto, è stato approvato nella seduta del 
.JJ.f.0.8.}2J.:>.t8. dalla IX CCP 

Il Segreta rio 

Clorinda D' Angeli 

e)j~ 

Il Presidente della IX CCP 

Andrea Coia 

~ 

li '.:2 resente verbale composto di n. 3 pagine, letto e sottoscritto, è stato approvato nella seduta del 
.Q ..... : .B. :: .~.J&a11a V CCP 

~~~ 
Giu eppina De Girolamo 

1t. COA.bl\)TOR~ 

~o~~~~ 

Il Presidente della V CCP 

Maria Agnese Catini 

~~· 
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