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Riscontrato che tuttavia l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è

comunque soggetta — per ogni attività elencata dalla norma regionale vigente - alla presentazione

Si fa riferimento all'avvio del procedimento in data 10/11/2016 prot. n. 10192 inerente la

manifestazione "Funny A.GE. — camminata delle Rogge" svoltasi nella giornata di domenica 11

settembre 2016 e, più precisamente, all'acquisizione di autorizzazione alla somministrazione di

alimenti e bevande in occasione dell'evento in oggetto, a seguito di esposto pervenuto con nota n.

8676 del 29/09/2016.

Dalle deduzioni esposte nella nota pervenuta in data 14/12/2016 con prot. 11386, nella

ricostruzione di quanto accaduto si evince che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande

in via temporanea, si è comunque svolta anche se verosimilmente circoscritta al luogo e nei tempi

indicati nella richiesta di patrocinio ed autorizzazione per occupazione suolo effettuata da AGE in

data 02/09/2016 prot.7890.

Ritenuto che dalla stessa e dagli allegati presentati non si evince alcun elemento rilevante ai

fini del procedimento in corso, ivi compreso il fatto che la distribuzione di cibi e bevande fosse

gratuita, seppur forse eseguita da persona/e in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 6/2010.

Oggetto:    Controllo regolarità svolgimento manifestazione "Funny A.GÈ. — camminata
delle  Rogge"  dell'11/09/2016 a  seguito  di  segnalazione  di  presunte
irregolarità/difformità alle normative ed autorizzazioni (rif. prot. 11386/2016).
Risposta alle deduzioni formulate con nota del 14/12/2016 prot. n. 11386.-
Conclusione procedimento e assunzione provvedimento amministrativo.

' Determinazione sanzione amministrativa.-

Lallio, 24/01/2017

Spett.leA.Ge.-Associazione Genitori

Lallio
c/o
CUGINI MARZIA
Presidente Associazione Genitori
Piazza Vittorio Veneto, 7
24040 Lallio (BG)
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Considerato che :

-l'evento in oggetto si è svolto in data 11 settembre 2016;

-nell'ambito della manifestazione sopra richiamata si è svolta somministrazione di

alimenti e bevande in via temporanea così come segnalata a questa Amm.ne da esposto

con nota n. 8676 del 29/09/2016 da parte di un Consigliere Comunale;

-l'attività rientrava in una manifestazione adeguatamente pubblicizzata con volantini che

riportavano che la stessa era soggetta al pagamento di una quota di iscrizione e che

erano previsti punti di ristoro;

-per il fatto contestato e per quanto ricostruito risulta violata le norma di cui all'art. 72

della L.R. 6/2010 e s.m.i.;

che titolare delle richieste per la manifestazione in oggetto è l'A.Ge - Associazione

Genitori con sede a Lallio in Via Baschenis (c.f. 95196290167) rappresentata dalla

Sig.ra MARZIA CUGINI residente a Lallio in P.zza V. Veneto, in qualità di presidente

della stessa;

Tutto ciò premesso e :

considerato che nessuna SCIA è stata depositata al protocollo comunale limitatamente

alla somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per l'evento in oggetto;

-Visto quanto indicato dagli artt. 72 commi 1 e 2 ed 80 della LR 6/2010 e smi;

-Visto quanto indicato agli artt. 17 bis-ter-quater del R.D. 773/1931 e s.m.i.;

-Visto quanto indicato dall'art. 16 della L. 689/1981;

SI COMUNICA CHE

Nell'ambito della conclusione del procedimento di cui in epigrafe, secondo la ricostruzione

effettuata è emerso che l'Associazione in indirizzo non ha adempiuto a quanto previsto in merito

alla presentazione di SCIA inerente l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e

bevande durante lo svolgimento della manifestazione denominata Funny A.GE. - camminata delle

Rogge svoltasi in data 11/09/2016, in violazione di quanto previsto dall'art. 72 della L.R. 6/2010 e
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della SCIA, come menzionato nella LR 6/2010 e smi "Testo unico delle leggi regionali in materia di

commercio e fiere".
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L.R. 6/2010 : Alt. 80 - Sornioni. 1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro tìtolo abilitati™ o,
quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed d titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando d titolo
autorizzatorio o abililativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa previsto dall'aiticolo 17-bis,
comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n 773 (Approvazione del resto unico delle leggi di pubbbea sicurezza).

:R.D. 773/1931 : Art. 17-bis . Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se d latto è commesso contro il divieto dell'autoritàrii, 87,101,104,
111, 115,120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121,124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse
da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).

Si fa presente che tale sanzione è calcolata ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981 - Capo I -

Sezione II (Inerente il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amm.ve, che prevede che "E'

ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della

Ritenuto di determinare ed applicare la sanzione amministrativa, pari ad € 1.032.00.=

(euro milletrentadue/00) a carico dell'A.Ge - Associazione Genitori con sede a Lallio in Via

Baschenis (c.f. 95196290167) che potrà essere corrisposta a questa Amministrazione presso la

tesoreria comunale, Banca Popolare di Milano, filiale di Dalmine sita in Via Mazzini 17 -24044

Dalmine (Bg) - IBAN: IT15G0558452970000000001106 .

Tutto ciò premesso e considerato pertanto che l'Associazione in indirizzo è assoggettabile a

sanzione amministrativa in base al disposto dell'alt. 80' e. 1 della L.R. 6/2010 e s.m.i. per un

importo variabile da € 516,00.= ad € 3.098,00.= per la violazione accertata (art. 17 -bis2 e. 1 del

R.D. 773/1931 e s.m.i.).

s.m.i. (Attività temporanea di somministrazione. 1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di

somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2,

lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali

straordinari, è soeeetto a SCIA. 2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione

rilasciata dal comune territorialmente competente: a) nelle zone sottoposte a tutela artistica,

storica, architettonica, paesagg^stica e ambientale; b) in tutte le zone per le quali i comuni abbiano

previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea. 3.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è necessario il possesso dei requisiti di cui

all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie. 4.

L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei

luoghi nei quali la stessa si svolge.)
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sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo

della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro

il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla

notificazione degli estremi della violazione.")

Si fa presente altresì che trascorso il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione

senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta laddove consentito, o sia stato

presentato ricorso, sarà trasmesso rapporto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione al Comune di

Lallio ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione

gli interessati potranno far pervenire scritti difensivi, con atto esente da bollo, documenti e richieste

di audizione alla predetta Autorità competente (Sindaco).

Si comunica infine che ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n.241/1990 e successive

modifiche come da Legge n. 15/2005, il responsabile del procedimento è l'Arch. Valentina Corazza

(recapito telefonico 035-2059029 - e-mail edilizia.privata@,comune.lallio.bg.if). presso l'Ufficio

Tecnico Comunale è possibile prendere visione di tutti i documenti di cui al presente

procedimento.-
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IL RICEVENTE

Registronotifichen. .Q^  del .

Il sottoscritto Messo Comunale di LALLIO.CAi.ililT.lEL.LO .BIANCA

dichiara di avere notificato in data.fó/.."?.„..[...%?..(^

la presente al Sig. /Sig.raCki.GÀ...hi..lH-^-CLT-lA

consegnandone copia a mani di / avendone ipeditn rnpin in doto
residente in2_A^.Ìt\.*B

Via.?.:.^A..N!.r^^
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