Visto il vigente Regolamento D’Igiene approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
112 del 12 novembre 2007;
Considerato che il Regolamento è stato:
- modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 25 giugno 2012 con
l’abrogazione degli articoli nn. 46, 47 e 48 (per effetto dell’approvazione del Regolamento per
la disciplina delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing)
- modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 18 giugno 2018 con
l’abrogazione degli articoli (per effetto dell’approvazione del Regolamento Acustico);
Dato atto che il Regolamento d’Igiene è un complesso di norme che disciplinano particolari aspetti
della vita quotidiana e di convivenza civile dei cittadini, con la regolamentazione di alcune specifiche
attività produttive, di servizi e di interesse collettivo al fine di tutelare la salute dei fruitori delle attività
stesse e di coloro che comunque ne sono relazionati. Il Regolamento d’Igiene si occupa di odori, fumi,
vapori nelle abitazioni e nelle aree esterne; scarichi nel sottosuolo, pulizia e decoro delle residenze e
dei terreni; malattie infettive; mestieri particolari; igienicità degli alloggi, cantieri edili, scuole, piscine e
palestre, ecc.

Vista la richiesta del 23/10/2019 prot.77962 dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – ASFO
di modificare e integrare alcuni articoli di detto Regolamento dedicati alle emissioni delle
attività, in particolare attività che producono emissioni maleodoranti derivanti da arrostitura o
frittura cibi. Tali attività hanno, negli ultimi anni, evidenziato alcune criticità difficilmente
risolvibili con le disposizioni dell’attuale Regolamento D’Igiene.
Ritenuto, ai fini della tutela della salute pubblica, di accogliere la richiesta dell’ASFO e
conseguentemente di modificare il testo del Regolamento d’Igiene come riformulato
nell’allegato alla presente deliberazione - nello specifico: abrogazione articolo 24 e
riformulazione articolo 31;
Considerato che su dette modifiche è stata formulata in data 16/11/2020 prot.80533 richiesta
di parere alle principali associazioni di categoria: ASCOM, CONFESERCENTI E UNIONE
ARTIGIANI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE e risultano espressi pareri favorevoli per
silenzio assenso;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l’urgenza
di provvedere in merito;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con voti unanimi
Delibera
1) approvare le modifiche proposte dall’ASFO come evidenziate nell’allegato testo del
Regolamento d’Igiene: abrogazione articolo 24 e riformulazione articolo 31;
2) di dare atto che le modifiche approvate entreranno in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione

Con separata, unanime e palese votazione,
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, L.R.
21/2003
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