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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che il vigente Regolamento locale di Igiene è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale  n. 195 del 21 maggio 1973 e che nel tempo sono state  apportate modificazioni 
ed integrazioni in base al susseguirsi delle  nuove normative ; 
 
Vista la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Prevenzione del  Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione dell'Asl CN1   di modifiche  del   Regolamento di Igiene  e Sanità di questo Comune 
in conformità con le  attuali normative; 
 
Vista inoltre la necessità di adeguare il Regolamento d'Igiene e Sanità anche al nuovo Regolamento 
Edilizio; 
  
Ritenuto pertanto necessario procedere, ad una revisione parziale del Regolamento stesso, con 
l'impegno di proseguire  congiuntamente con il SISP dell'ASL CN1 ad una Revisione completa del 
Regolamento stesso  ed alla successiva  rinumerazione degli articoli che lo compongono;  
 
Acquisito al riguardo il parere favorevole della II^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta 
del 6 ottobre 2008; 
 
Viste le variazioni da apportare al Regolamento di Igiene e Sanità come indicato nel documento 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  del Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Attività Produttive, Dr. Bruno Giraudo, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n.  37  
Non partecipano alla votazione n.    3 Mazzucchi Luigi, Terzano Maurizio e 

Romano Anna Maria 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  34  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  34  
Voti favorevoli n.  34  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, le modifiche da apportare al Regolamento 

di Igiene e Sanità come indicato nel documento allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
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2) di dare atto che con successivo provvedimento e previ accordi con il Servizio di Igiene e Sanità 

Pubblica dell'ASL CN1 si procederà alla revisione completa del Regolamento di Igiene stesso e 
di conseguenza alla rinumerazione degli articoli che lo compongono.  

 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è  l'Istruttore Direttivo 

Amm.vo del Settore Polizia Locale e Attività Produttive Sig.ra Daniela VOLA. 
 

 
 

*********** 


