
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2021_05_28_052 Interrogazione su Attività di Ristorazione Centro Sportivo Comunale  

Senago, 28 Maggio 2021
    
     Al Comune di Senago

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago 
Sig.ra Magda Beretta

Al Vicesindaco e Assessore Urbanistica
Arch. Mario Milani 

All’ Assessore Sportivo
Sandro Masala

All’Assessore  alla Sanità
Grabriele Vitalone

Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biasotto

E p.c.:  ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

 
OGGETTO: Formale  interrogazione  con  richiesta  di  risposta  scritta  –  Richiesta  Informazioni  in

merito all’ attività di ristorazione presente all’interno del Centro Sportivo Comunale; 

Premesso che

 da  molti anni  esiste  un’  avviata  attività  di  ristorazione/sagre  (preparazione  e
somministrazione di alimenti e bevande)  all’interno di spazi comunali e più precisamente
nel  Centro  Sportivo  Comunale  di  via  Di  Vittorio,  2   (allegato  volantino  ultimo
evento/sagra); 

                                                 Considerato che

 I locali/spazi  dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con
quella prevista dal piano urbanistico comunale;
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 Se si somministrano alimenti e bevande, è necessario rispettare i  criteri di sorvegliabilità
come previsto dal Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564;

 Devono essere  rispettate le  norme e le  prescrizioni  specifiche dell’attività,  per esempio
quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela
della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana
annonaria.

 Per  esercitare  l'attività  è  inoltre  necessario  rispettare i  requisiti definiti dalla  normativa
vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti;

 Deve essere presente la  Scia per somministrazione di alimenti e bevande - come previsto
dall'articolo  69  della Legge  Regionale  02/02/2010,  n.  6 e  dall'articolo  19  della Legge
07/08/1990, n. 241. 

Visto che 

la presente interrogazione viene fatta su richiesta di alcuni cittadini e attività presenti sul territorio 
Senaghese;

Tutto ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e l’Assessore competente 
per conoscere: 

1. chi sta esercitando questa attività;
2. se viene corrisposto un canone di occupazione spazi aree pubbliche o locazione; 
3. a chi sono imputate le spese relative al consumo di energia elettrica, acqua ed eventuale

uso di gas; 
4. se lo smaltimento rifiuti è  a carico dell’amministrazione o del gestore di tale attività;
5. se l’attività possiede tutte le autorizzazioni in regola richiamate in premessa e può svolgere

l’attività  di  preparazione,  vendita  e  somministrazione  di  alimenti e  bevande  (in  caso
affermativo  ne  chiediamo  una  copia   -  Accesso  Agli  atti nell’esercizio  di  diritto  dei
Consiglieri  );
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6. se  esiste un permesso e/o convenzione con il  Comune di  Senago per  svolgere  l’attività
sopraccitata all’interno di  spazi  comunali  (in caso affermativo ne chiediamo una copia -
Accesso Agli atti nell’esercizio di diritto dei Consiglieri  ); 

7. se sono state rilasciate le autorizzazioni e i certificati di competenza dei VVF;
8. se esiste un’ assicurazione stipulata del  gestore per evitare che eventuali  responsabilità

ricadano sull’ ente;

 

Nel ringraziare anticipatamente per la risposta , porgiamo distinti saluti.

Sergio Savio - Riccardo Tagni   
            Gruppo Consiliare M5S Senago
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