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DETERMINAZIONE   n.  25   del   16 GEN 2018 

 

 

 
Oggetto: Area food di Carnevale 2018. Modalità di presentazione delle istanze e relativa 

disciplina. 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 

 
 

CONSIDERATO che dal 3 al 13 febbraio 2018 avrà luogo l’edizione 2018 del “Più bel carnevale di 

Sicilia”; 
RITENUTO che nelle passate edizioni era invalso l’uso, da parte di alcuni operatori commerciali, 

di approntare siti temporanei per la somministrazione di alimenti e bevande, ivi 
comprese le operazioni per la preparazione ed il consumo di prodotti carnei cotti 
alla brace; 

RITENUTO che occorre disciplinare questa consuetudine, sotto l’osservanza delle norme 
commerciali, igienico sanitarie e del decoro cittadino; 

RICHIAMATO l’art. 6, comma 5, dell’Ordinanza del Ministero della Salute 3 aprile 2002, che così 
recita: “In deroga a quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e c), in occasione di manifestazioni 
temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri 
prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche 
in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le 
opportune caratteristiche indicate all'art. 5, per la sola durata della manifestazione, con modalità 
atte a garantire la prevenzione della contaminazione microbica e nel rispetto delle altre prescrizioni, 
indicate al comma 1, lettere a), b) e c).”; 

RICHIAMATO l’art. 41 del D.L. 5/2012, come convertito nella Legge 35/2012, che così stabilisce: 
“L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, 
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa 
segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 
dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.”; 

VISTO il Regolamento CE n. 178/02 sulla tracciabilità degli alimenti; 
VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 
VISTA la legge 283/62 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica e vendita 

di sostanze alimentari; 
VISTO il D.A. 27/02/2008 Assessorato per la Sanità Regione Sicilia, linee di indirizzo e 

modalità procedurali attuative del Reg. CE 852/04 ai fini della registrazione delle 
attività alimentari così come aggiornato dal D.A. 14/06/2011 in G.U.R.S n. 30 del 
14/07/2011 - parte 1°); 



VISTO il D. L.vo. 193/07; 
VISTE le LL.RR. n. 18/95 e n. 2/96, che disciplinano il commercio su aree pubbliche in 

Sicilia; 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 28/99 che disciplina la riforma del commercio in Sicilia; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute del 3/4/2002; 
VISTA la nota prot. DASOE/Serv. 4/53263 dell’1/7/2014 dell’Assessorato alla Salute 

della Regione Siciliana; 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 
VISTO il Regolamento disciplinante la concessione temporanea delle aree per il commercio 

ambulante vigente in questo Comune ed il Regolamento comunale di Igiene e 
Tutela Ambientale; 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale ha dato incarico, per le vie brevi, a questo Settore 
di adottare gli atti necessari per la realizzazione di alcune aree food nel contesto 
della manifestazione del carnevale, individuandole nel Piazzale Livatino, in Piazza 
Marconi e via Davì; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 12 del 31/1/2017, avente ad oggetto la 
messa in disponibilità del circuito cittadino a favore della Fondazione del Carnevale 
di Acireale; 

RITENUTO che sull’area di piazza Livatino risultano presenti alcuni esercenti già concessionari 
di suolo pubblico e che nella specie occorre assicurare la permanenza degli stessi, 
ove comunque richiesta; 

RITENUTO opportuno, inoltre, consentire anche agli esercizi di vicinato, della categoria 
alimentari, di effettuare davanti al proprio esercizio la somministrazione di alimenti 
e bevande; 

 

D E T E RM I N A 
 

Per le ragioni espresse in premessa: 
1. INDIVIDUARE nel Piazzale Livatino, in piazza Marconi e via Davì le aree pubbliche da 

adibire alla ristorazione durante il Carnevale 2018; 
2. DARE ATTO che il periodo interessato è compreso tra il 3 ed il 13 febbraio 2018; 
3. DISPORRE che le istanze, con bollo da € 16,00, per l’occupazione del suolo pubblico 

dovranno pervenire a questo Comando entro e non oltre le ore 12:00 del 31 gennaio 2018, 
allegando la seguente documentazione: 
- autorizzazione per la vendita e somministrazione su area pubblica o in alternativa una scia per 
la somministrazione temporanea ai sensi dell’art. 41 del D.L. 5/2012; 
- registrazione sanitaria o in alternativa autocertificazione di svolgere l’attività di 
somministrazione nel rispetto della normativa igienico sanitaria; 
- autocertificazione del possesso dei requisiti antimafia. 

4. STABILIRE che le istanze presentate oltre il termine sopra indicato saranno dichiarate 
irricevibili e, consequenzialmente, rigettate, ove sia superato il limite di capienza delle piazze; 

5. DISPORRE, fatta salva la presenza di eventuali esercenti già concessionari di suolo pubblico, 
che le istanze siano istruite secondo l’ordine cronologico di arrivo e che si procederà alla 
assegnazione dei posteggi sino al completo utilizzo dello spazio disponibile nei singoli siti; a tal 
fine i richiedenti potranno anche indicare la preferenza sui siti sopra indicati; le istanze che non 
troveranno capienza in detta previsione saranno rigettate; 

6. DARE ATTO che: 
- l’assegnatario di posteggio sarà tenuto al pagamento della T.O.S.A.P., da versare sul c.c.p. 

già predisposto dagli Uffici incaricati e disponibile presso gli stessi. La ricevuta dell’avvenuto 
pagamento dovrà essere consegnata all’atto del ritiro della concessione; 

- nessun concessionario potrà usufruire di più di un posteggio; 
7. DARE ATTO, ancora, di quanto segue: 



- che presso il punto di ristorazione dovrà essere presente almeno un operatore in possesso 
dell’attestato di superamento del corso di alimentarista ai sensi del DA 31/5/2007 
(sostitutivo del libretto sanitario); 

- che il personale dovrà essere dotato di vestiario idoneo (anche camici), di colore chiaro e 
con copricapo, preferibilmente il tutto di colore bianco; 

- che il punto acqua potabile dovrà essere fornito di dispenser sapone e carta rotoli monouso; 
- che per tutti gli alimenti, sia di origine animale che vegetale, deve essere garantita la 

provenienza (tracciabilità), comprovata dalle relative fatture d’acquisto; 
- che deve essere presente n. 1 apparecchio frigo (anche per uso domestico) all’interno del 

quale conservare i prodotti alimentari (può anche essere utilizzata una vetrinetta refrigerata 
a vista); 

- che deve essere presente n. 1 piano di lavoro di materiale idoneo con superficie liscia e 
lavabile; 

- che si dovrà procedere all’uso di stoviglie monouso in plastica; 
- che i prodotti di panetteria dovranno provenire da laboratori regolarmente autorizzati; 
- che l’esercente è obbligato a differenziare i rifiuti e che il posteggio dovrà, al termine di ogni 

singola occupazione, essere libero da cose e pulito. 
8. STABILIRE, infine, che durante il periodo di cui al punto 2, le macellerie e gli esercizi 

alimentari di vicinato potranno effettuare la somministrazione di alimenti e bevande anche 
sull’area pubblica antistante il proprio esercizio commerciale. A tal fine, entro lo stesso termine 
sopra indicato, dovranno far pervenire, a questo Comando di P.M., apposita istanza di 
concessione di area pubblica e la Scia per la somministrazione temporanea. L’approvazione 
sull’idoneità dell’occupazione, sotto il profilo della viabilità e della sicurezza, resta in tal caso 
soggetta alla discrezionalità dello scrivente, trattandosi nella specie di atto concessorio. 

9. DISPORRE che la presente disposizione sia resa nota a mezzo di appositi comunicati sugli 
organi di informazione locali e sia pubblicata sul sito del Comune di Acireale. 

 
 

 

 

f.to IL  COMANDANTE 
dott. Antonino Molino 

 


