
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-128-2020

Oggetto :    Regolamento Comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande. Modifiche.

Il Consiglio comunale

Premesso che il Comune di Terracina è dotato di Regolamento comunale  per l’igiene degli alimenti e delle
bevande approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15-II in data 21/03/2006 come modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.105 del 21/12/2006 e n.100 del 05/08/2009;

Vista la Legge n.283 del 30/04/1962 -  Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265: Disciplina igienica della produzione e della
vendita  delle  sostanze  alimentari  e  delle  bevande.  - e  ss.mm.ii.  e  il  relativo  Regolamento  di  attuazione,
approvato con D.P.R. n.327 del 26/03/1980 - Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e
successive modificazioni,  in  materia di  disciplina igienica della  produzione e della  vendita delle  sostanze
alimentari e delle bevande - e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene
dei  prodotti  alimentari  (pubblicato  su  G.U.  L  139  del  30.4.2004)  così  come  da  ultimo  modificato  dal
Regolamento (CE) n.219/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 (pubblicato su G.U.
L 87 del 31.03.2009);

Visto il D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – pubblicato nella G.U. n.101 del 30 aprile 2008;

Considerato che  l’ALLEGATO IV - Requisiti  dei luoghi di lavoro - al  D.Lgs.81/2008 è stato integralmente
sostituito dall'allegato IV al  D.Lgs. n.106 del 03/08/2009 -  Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro  –
pubblicato nella G.U. n.180 del 05/08/2009;

Rilevato che l’ultima modifica al Regolamento comunale per l’igiene degli alimenti e delle bevande avvenuta
nella  seduta  del  Consiglio  Comunale  del  5  agosto  2009 con  la  deliberazione  n.100,  è  contestuale  alla
pubblicazione nella G.U. n.180 del  5 agosto 2009 del  D.Lgs. n.106 del  03/08/2009 che ha integralmente
sostituito l’originaria versione dell’Allegato IV al D.Lgs.81/2008 con quella attualmente vigente che, pertanto,
non ne tiene conto;

Visto in particolare il punto 1.2.  Altezza, cubatura e superficie  del vigente Allegato IV al D.Lgs.81/2008 che
prevede:

“    1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al
lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
      1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
      1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
   1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq
2.
      1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei
mobili, macchine ed impianti fissi.



    1.2.3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti
o delle volte.
     1.2.4.  Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente
per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che
siano  adottati  adeguati  mezzi  di  ventilazione  dell'ambiente.  L'osservanza  dei  limiti  stabiliti  dal
presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle
aziende  industriali  che  occupano  meno  di  cinque  lavoratori  quando  le  lavorazioni  che  in  esse  si
svolgono siano ritenute,  a giudizio  dell'organo di  vigilanza,  pregiudizievoli  alla  salute  dei  lavoratori
occupati.
     1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
     1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

Viste poi le disposizioni contenute nei seguenti articoli del D.Lgs.81/2008:
- “Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza
1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le
relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati
da lavoratori disabili.
(comma così sostituito dall'art. 39 del d.lgs. n. 106 del 2009)
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio
1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei
servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro,
previa  consultazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  previa  autorizzazione
dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un
livello di sicurezza equivalente.
6. (comma abrogato dall'art. 39 del d.lgs. n. 106 del 2009)”

- “Art. 64. Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:
    a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'art.63, commi 1, 2 e 3;
    b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
    c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e
vengano  eliminati,  quanto  più  rapidamente  possibile,  i  difetti  rilevati  che  possano  pregiudicare  la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
    d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;
    e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

- “Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei
1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2.  In  deroga alle  disposizioni  di  cui  al  comma 1,  possono  essere  destinati  al  lavoro  locali  chiusi
sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari  esigenze tecniche. In tali  casi il datore di
lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per
altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano
luogo  ad  emissioni  di  agenti  nocivi,  sempre  che  siano  rispettate  le  norme  del  presente  decreto
legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.”

Ritenuto  necessario  provvedere  ad  apportare  adeguamenti  al  Regolamento  comunale  per  l’igiene  degli
alimenti  e delle bevande, approvato  in data 05/08/2009 con DCC n.100, alle sopravvenute norme e nello
specifico a quanto previsto nell’Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro - al D.Lgs.81/2008, così come da
ultimo modificato dal D.Lgs. n.106 del 03/08/2009 e reso pubblico in data 05/08/2009 sulla GURI n.180;



Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché il
Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in ordine alla sola regolarità tecnica
della proposta di deliberazione, dal responsabile del servizio interessato, inserito e sottoscritto come da foglio
allegato,  posto  che nella  fattispecie  non ricorrono i  presupposti  anche per  l'acquisizione del  parere sulla
regolarità contabile;

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, predisposta dagli uffici dell’Unità di Progetto “Riassetto e
Governance del Territorio e delle Attività Produttive”

Ritenuta la propria competenza,

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale avente ad oggetto la disciplina 
dell'igiene degli alimenti e delle bevande":

a) all’art.7, il punto 7.2 è sostituito dal seguente:

“7.2. I locali sede di attività commerciali, artigianali e di pubblici esercizi esistenti sul territorio
comunale,  ubicati  in  edifici  del  Centro  Storico  -  come definito  dal  P.P.E.  approvato  con
Delibera del Consiglio Comunale n.55 del 27.06.1996 (relativa al Centro Storico Alto) e con
Delibera  della  Giunta  Regionale  n.2163  del  28.04.1980 (Centro  Storico  basso),  devono
avere un’altezza  minima NON inferiore  a  mt.2,20  (duevirgolaventi);  in  tale  caso devono
essere  comunque  salvaguardati  i  requisiti  minimi  aeroilluminanti  previsti  dal  D.M.  del
05.07.1975  (G.U.  n.  190  del  18  luglio  1975)  nonché  garantita,  con  idonei  impianti,
l’areazione dei locali, qualora l’attività ivi esercitata comporti un necessario ricambio d’aria
(allegato IV - D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.).”

b) all’art.7 dopo il punto 7.2 è aggiunto il seguente:

“7.2/bis. Per le deroghe alle altezze minime previste dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. di cui al
precedente punto 7.2, il  titolare delle attività commerciali,  artigianali e di pubblici esercizi
dovrà richiedere l’autorizzazione ai sensi degli artt. 63, 64 e/o 65 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.
da presentare alla Azienda USL territorialmente competente – Dipartimento di Prevenzione -
Unità di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (P. e S.A.L.)”

c) dopo l’art.22quater è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 22quinquies

Stabilimenti  balneari  fissi  in  muratura  oggetto  di  concessioni  demaniali  marittime
ultratrentennali.

22quinquies.1

In deroga a quanto previsto ai punti precedenti, gli stabilimenti balneari fissi con struttura in
muratura costruiti  negli anni ‘ 70 e ‘80 e oggetto di ultratrentennali concessioni demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative che presentino altezze utili interne inferiori a quelle
precedentemente indicate è possibile svolgere le originarie attività concessionate nei locali
ed  ambienti  aventi  le  destinazioni  d’uso  originarie  a  condizione  che  vengano  adottati



adeguati  mezzi  di  ventilazione  degli  ambienti  (allegato  IV  -  D.Lgs.81/08  e  ss.mm.ii.)  e
comunque nel rispetto dell’altezza netta minima di mt.2,10 per ciascun locale.

22quinquies.2

Per le deroghe alle altezze minime previste dal D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. di cui al precedente
punto 1, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà richiedere l’autorizzazione ai
sensi degli artt. 63, 64 e/o 65 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. da presentare alla Azienda USL
territorialmente  competente  –  Dipartimento  di  Prevenzione  -  Unità  di  Prevenzione  e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (P. e S.A.L.)

2. di  dare  atto che  è  conseguentemente  abrogata  ogni  precedente  disposizione  regolamentare
incompatibile con le modifiche testé approvate.

3. di dare, altresì, atto che il nuovo testo del regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
cosi  come  modificato  dalla  presente  deliberazione  a  cura  dell’Unità  di  Progetto  “Riassetto  e
Governance del Territorio e delle Attività Produttive” al cui Dirigente si conferisce specifico mandato.
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