UNITA OPERATIVA GESTIONE ASSOCIATA SUAP

DETERMINAZIONE
Oggetto: ADUNATA NAZIONALE DEGLI ALPINI 2014: DISPOSIZIONI, INDICAZIONI E DIRETTIVE
PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI TEMPONANEE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE.
N. det. 2014/0609/9
N. cron. 615, in data 25/03/2014

IL RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione n. 2013/5000/94 cron. 3208 del 31/12/2013 il Dirigente del
Settore V Assetto Territoriale ha prorogato alla sottoscritta dott.ssa Silvia Cigana, Funzionario Tecnico
cat. D, dipendente a tempo indeterminato, fino alla data del 30/04/2014, l’incarico per la copertura
della Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Gestione Associata SUAP ” delegando
alla stessa le attività e gli obiettivi di P.E.G.;
Richiamate:
- la deliberazione del consiglio comunale n. 12 dell’11/03/2014 con oggetto ”Approvazione del bilancio
di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014 – 2016, della relazione previsionale e programmatica
2014-2016 e del programma dei lavori pubblici annuale 2014 e triennale 2014 – 2016”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 02/08/2013 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2013 dando attuazione a quanto previsto dall’art. 169 del Decreto Legislativo n.
267/2000 e Piano della prestazione (performance) – art. 6, comma 2) lettera a) della L.R. 16/2010;
- la legge regionale n. 29 del 05 dicembre 2005 – “Normativa organica in materia di attività
commerciali e somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002.
n. 2 “Disciplina organica del turismo”;
- il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi del mercato interno”;
- la legge n. 125 del 30/03/2001 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”;
- la legge n. 160 del 02/10/2007 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli
di sicurezza nella circolazione”;
- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con Regio Decreto n. 773 del 1935 e il
suo Regolamento di attuazione approvato con Regio Decreto n. 635 del 1940;
- la legge n. 35 del 04/04/2012 “Conversione, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.
5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo” in particolare l’articolo 41;
- le “LINEE GUIDA IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE nell’ambito della manifestazione “87°
Adunata Nazionale Alpini 9-10-11 maggio 2014” emesse dall’Azienda per i Servizi Sanitari n°6 “Friuli
Occidentale” in occasione di tale manifestazione;
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- le “RACCOMANDAZIONI TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LA L’INSTALLAZIONE E LA
GESTIONE DI MERCATI SU AREE PUBBLICHE, CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE,
RIMOVIBILI E AUTONEGOZI“ e relativi allegati A e B, emesse dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento die Vigili del Fuoco prot.0003794 del 12/03/2014
Visti i seguenti atti:
- delibera della giunta comunale n. 263 del 06/12/2013 con oggetto “Adunata Nazionale degli Alpini
2014 - iniziative volte all'incentivazione delle attività locali e all'ampliamento dell'offerta a favore dei
consumatori: indicazioni e direttive per le occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, negozi ed
attività artigianali del settore alimentare;
- delibera della giunta comunale n. 8 del 24/01/2014 con oggetto “Adunata nazionale alpini 2014 –
approvazione manifestazione di commercio sulle aree pubbliche, indicazioni e direttive per
l’assegnazione dei posteggi – ulteriori disposizioni”;
- delibera della giunta comunale n. 24 del 07/02/2014 con oggetto “Adunata Nazionale degli Alpini
2014 - occupazioni di suolo pubblico dei pubblici esercizi, negozi e attività artigianali del settore
alimentare esistenti in Pordenone - riapertura termini per la presentazione delle domande - ulteriori
indicazioni e direttive”;
- delibera della giunta comunale n. 57 del 14/03/2014 con oggetto “Adunata Nazionale degli Alpini
2014 adunata nazionale degli alpini 2014 – disposizioni, indicazioni, direttive e regolamentazione
aspetti operativi per il servizio taxi, dehors dei pubblici esercizi, mercato cittadino, commercio sulle
aree pubbliche, attività temporanee, sanzioni”;
Premesso che in data 9, 10 e 11 maggio 2014 si svolgerà a Pordenone la 87^ Adunata Nazionale
degli Alpini, che determinerà nella nostra città un elevato afflusso di persone e mezzi, rappresentando
per Pordenone una straordinaria occasione di marketing territoriale in quanto porrà la città sotto i
riflettori dei mass media anche nazionali;
L’eccezionalità e la complessità organizzativa dell’evento comportano la necessità di considerare la
molteplicità degli aspetti di impatto sulla città ad un livello di dettaglio più elevato possibile;
Considerato che arrivano numerose richieste di operatori o semplici privati, richieste su aspetti diversi
delle attività commerciali temporanee;
Vista la relazione tecnica datata 19/03/2014, redatta da questi uffici;
Ritenuto di fornire alcune indicazioni e direttive per un ordinato svolgimento della manifestazione per
le attività commerciali temporanee, e considerato quindi che è necessario:
- specificare e fornire indicazioni su:
- requisiti necessari e autorizzazioni per le attività temporanee su locali o aree private;
- vendita e/o somministrazione alcolici e superalcolici;
- orari di vendita e/o somministrazione;
- requisiti igienico-sanitari;
- requisiti di sicurezza;
- altre disposizioni
Ritenuto inoltre:
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- di fissare i criteri e le modalità per l’effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, contenute nelle SCIA per attività temporanee che saranno presentate a questo ufficio in
occasione dell’Adunata;
Atteso che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui all’art. 151 comma 4, del
D.Lgs.267/2000 in quanto non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione comunale e quindi
diventa esecutivo con l’apposizione della firma del sottoscritto Funzionario tecnico P.O.;
Visti:
- il Contratto Collettivo Regionale di lavoro del 7.12.2006, in particolare, l’articolo 41 “Conferimento e
revoca degli incarichi per le posizioni organizzative negli enti con qualifiche dirigenziali) che disciplina
anche le funzioni non delegabili, nonché i contratti successivi;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, l’articolo 44 “Posizioni
Organizzative”;;

DETERMINA
per i motivi di cui in premessa, di fornire le seguenti indicazioni e direttive:
1) chi intende effettuare la somministrazione alimenti e bevande o il commercio al dettaglio in locali
o aree privati, deve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) entro la data di
mercoledì 30 aprile 2014 - la modalità di presentazione dell’istanza è telematica: non si
accetteranno SCIA pervenute via mail, via fax, via pec o cartacee. Si specifica che per aree o locali
privati si intendono anche quelli che pur essendo per natura pubblici (di proprietà comunale) sono
dati in gestione ad associazioni, o anche altri beni pubblici non di proprietà comunali;
2) possono presentare la SCIA:
a) ditte regolarmente iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio o che provvedano
a farlo nei termini di legge;
b) associazioni senza scopo di lucro (onlus, pro-loco, altre varie), le quali dichiarino, all’atto della
SCIA, di destinare i proventi dell’attività temporanea in oggetto al perseguimento delle finalità
statutarie dell’associazione stessa;
3) i privati-cosiddetti “hobbisti” possono esercitare solo per la vendita di prodotti non alimentari - questi
soggetti non devono presentare SCIA: gli uffici accettano comunque volentieri una semplice mail
all’indirizzo attivitaeconomiche@comune.pordenone.it. per comunicare luogo, giorni e attività
insediata;
4) gli esercizi che verranno aperti temporaneamente in locali privati per l’Adunata possono presentare,
oltre alla SCIA di inizio attività temporanea, la richiesta di occupazione suolo pubblico. Tali richieste
vanno allegate alla SCIA per l’inizio attività e dovranno pervenire entro martedì 8 aprile 2014;
5) alla SCIA per l’attività temporanea dovrà essere allegato il pagamento dell’onere relativo ai rifiuti,
come determinato dalla delibera di giunta n. 57 del 14/03/2014; la SCIA sarà considerata valida solo
se sarà allegata la dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei rifiuti. Si ricorda che sono esentati dal
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pagamento dell’onere per i rifiuti le associazioni e altri soggetti giuridici che hanno sede nel Comune di
Pordenone, costituiti da almeno due anni, e che hanno svolto la propria attività in modo continuo e
senza fini di lucro;
6) per tutti i soggetti che in occasione dell’adunata svolgeranno attività di vendita prodotti alimentari
e/o somministrazione alimenti e bevande non sono necessari i requisiti professionali;
7) in merito ad alcolici e superalcolici le regole sono dettate dalla legge 125/2001, legge 160/2007,
TULPS e suo Regolamento di attuazione, citati per esteso in premessa al presente atto. E’ possibile
effettuare la vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici su aree pubbliche, e aree o locali
privati. Si ricorda che chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di accertarsi della
maggiore età dell’acquirente pena la sanzione da € 250 a € 1.000, e che la somministrazione di
bevande alcoliche al minore di anni 16 è punita con l’arresto fino a un anno;
8) per i requisiti igienico sanitari delle attività temporanee si richiamano integralmente le “LINEE
GUIDA IGIENICO SANITARIE E DI PREVENZIONE nell’ ambito della manifestazione “87° Adunata
Nazionale Alpini 9-10-11 maggio 2014” emesse dall’Azienda per i Servizi Sanitari n°6 “Friuli
Occidentale”, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che devono essere
rispettate ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
9) “Comunicazione di struttura temporanea”: la comunicazione, da allegare alla SCIA deve essere
presentata in questi casi:
- vendita e/o somministrazione temporanei di alimenti e bevande su aree o locali privati:
- vendita e/o somministrazione temporanei di alimenti e bevande su aree pubblica concessa
dal Comune al comitato organizzatore adunata COA (concessionario di apposite aree in base
alla convenzione stipulata con il comune di Pordenone);
- per gli esercizi esistenti in caso di ampliamento della superficie su area pubblica o
ampliamento della superficie su area privata o locali privati, quando, oltre a tavoli e sedie,
vengono posizionati anche apparecchi per lo spionaggio delle bibite, griglie di cottura/piastre o
altri strumenti per cottura o riscaldamento dei cibi;
- vendita e/o somministrazione temporanei di alimenti e bevande presso strutture già esistenti
dedicate normalmente a tali attività (esempio quelle delle parrocchie o associazioni).
10) tutti i locali privati aperti temporaneamente in occasione della manifestazione, dovranno essere
dotati di servizio igienico a disposizione del pubblico;
11) nelle aree private ove viene avviata l’attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande,
dovrà essere disponibile un servizio igienico per ogni 50 posti a sedere, con un minimo di un servizio
per ogni insediamento;
12) gli orari di vendita e/o somministrazione sono liberi, fatto salvo per gli operatori che hanno ottenuto
un posteggio a seguito procedura bando, che possono effettuare la vendita dalle ore 7.00 del giorno 9
maggio alle ore 23.00 del giorno 11 maggio 2014;
13) per quanto attiene la sicurezza si richiamano integralmente le “RACCOMANDAZIONI TECNICHE
DI PREVENZIONE INCENDI PER LA L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI MERCATI SU AREE
PUBBLICHE, CON PRESENZA DI STRUTTURE FISSE, RIMOVIBILI E AUTONEGOZI“ e relativi
allegati A e B, emesse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco prot.0003794 del
12/03/2014, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, cui si rimanda per un
attento esame e applicazione delle norme in esse contenute;
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14) gli operatori su area pubblica o privata o su locali privati sono obbligati ad utilizzare per il servizio
monouso esclusivamente materiale biodegradabile (in merito verrà emesso specifico atto);
15) sono soggette a controllo e verifica istruttoria le dichiarazioni sostitutive e gli atti di notorietà, resi
ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR 445/2000, di almeno il 5 % delle SCIA presentate, con
approssimazione per eccesso;
16) di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione della firma del sottoscritto
Funzionario incaricato di P.O. non rientrando nella fattispecie prevista di cui all’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
La presente determinazione viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

Pordenone, 25 marzo

2014

Il responsabile
SILVIA CIGANA
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