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Prot. n. 0016773/RP/ 

Spettabile 

  
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E 
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI 
ALIMENTARI 
21019 SOMMA LOMBARDO  VA 
 
E p.c. 
COMANDO STAZIONE CARABINIERI 
Via Goito, 30 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
 
COMANDO POLIZIA LOCALE 
VIA VALLE, 1 
21019 SOMMA LOMBARDO VA 
 
 
Somma Lombardo, 02/07/2018 

 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE GENERALE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI DI 

SOMMINISTRARE ALIMENTI E BEVANDE ED AL POSIZIONAMENTO DI 
GAZEBO ESPOSITIVI E VENDITA DA PARTE DI COMMERCIANTI, 
ARTIGIANI ED AGRICOLTORI LOCALI - IN OCCASIONE DELL'EVENTO  
NOTTE BIANCA - NOTTE DEI MESTIRI E DEI SAPORI DEL 7 LUGLIO 
2018. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27/06/2018 ad 
oggetto “Approvazione Progetto Evento “Notte Bianca – Notte dei Mestieri e dei Sapori” in  
programma per il giorno 7 luglio  2018. 

 
Considerato che l’evento è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale 

Assessorato alle Attività Economiche, nell’ambito delle iniziative previste  nella 
Missione 14 Programma 2  “Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori” 
del DUP 2018/2020, per creare maggior aggregazione per rivitalizzare il Territorio e 
favorire gli esercizi commerciali/turistici  offrendo loro la possibilità di avere un 
bacino di utenza più ampio; 
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Ritenuto dover, per quanto sopra richiamato, rilasciare l’autorizzazione generale: 

 per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi di 
commercio al dettaglio di prodotti alimentari, finalizzata alla 
somministrazione di  alimenti e bevande nelle aree esterne ai locali e 
comunque prospicienti la zona interessata dalla manifestazione; 

 per il posizionamento di stand espositivi e di vendita da parte di 
commercianti, artigiani e agricoltori,  la cui attività è ubicata in zone 
decentrate rispetto ai luoghi di svolgimento dell’evento; 

 all’occupazione del suolo pubblico relativamente alle aree : Via Milano zona 
antistante la Nuova Osteria La Postale – Via Fuser zona antistante 
l’esercizio commerciale Ortopedia Cossia – Largo S. Agnese parcheggio 
angolo via Garibaldi per il posizionamento di giochi per bambini e per gli 
esercizi commerciali ubicati all’interno dell’area interessata. 

 

Visto l’art. 72 della  Legge Regionale 02/02/2010 n. 6 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 114/2018 

Visto l’art. 107 del D.Lsg. 267/2000; 

Dato atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013, in materia 
di trasparenza; 

 

AUTORIZZA 
 

  gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande e gli esercizi di 
commercio al dettaglio di prodotti alimentari,  alla somministrazione di  
alimenti e bevande nelle aree esterne ai locali e comunque prospicienti la 
zona interessata dalla manifestazione; 

 il posizionamento di stand espositivi e di vendita da parte di commercianti, 
artigiani e agricoltori,  la cui attività è ubicata in zone decentrate rispetto ai 
luoghi di svolgimento dell’evento; 

 l’occupazione del suolo pubblico relativamente alle aree : Via Milano zona 
antistante la Nuova Osteria La Postale – Via Fuser zona antistante 
l’esercizio commerciale Ortopedia Cossia – Largo S. Agnese parcheggio 
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angolo via Garibaldi per il posizionamento di giochi per bambini e per gli 
esercizi commerciali ubicati all’interno dell’area interessata. 

 
Resta inteso che: 

 le aree occupate  dovranno  essere lasciate pulita e sgombre da qualsiasi 
materiale e/o rifiuto; 

 dovrà essere dato adempimento all’Ordinanza Sindacale n. 107 del 
02/07/2018, di divieto di somministrazione e/o vendita di bevande in 
bottiglie di vetro, contenitori e lattine chiuse di qualunque materiale, 
consentendone la somministrazione esclusivamente in bicchieri di 
plastica o di carta e in bottigliette di plastica prive di tappo e/o di 
qualsiasi sistema di chiusura. 

 
La presente autorizzazione  è valida esclusivamente per  il giorno  sabato 7 luglio 

dall’inizio dell’evento “Notte Bianca – Notte dei Mestieri e dei Sapori” e fino alla 
conclusione della stessa. 
 

 
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso al Comando Stazione 

Carabinieri ed al Comando di Polizia Locale di Somma Lombardo, per opportuna 
conoscenza. 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                     (Rosario Pizzo) 

    Documento Firmato Digitalmente da PIZZO ROSARIO     

 

 

        

        

Documento firmato digitalmente ai sensi del dlgs 7 marzo 2005 n. 82 – C.A.D. 


