
                                                                 Gruppo Consiliare
                                                     “Centrodestra per Carmignano”
                                                          del Comune di Carmignano

Carmignano, 20/07/2022

OGGETTO: INTERROGAZIONE SULLA TEMPISTICA PER L’ACCESSO AGLI ATTI 
RIGUARDANTE LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CARMIGNANO E 
L’ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO BACCHERETO.

Premesso che
- la det. n. 67 del 04/07/2022 approva lo schema di convenzione tra il comune di Carmignano e 
l'Associazione Circolo Ricreativo Bacchereto per un progetto di gestione delle Cava di Bacchereto 
da rendere spazio di aggregazione sociale, a norma dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore;

Dato che
- l’associazione Circolo Ricreativo di Bacchereto ha iniziato la stagione 2022 presso l’area ex cava 
di Bacchereto martedì 28/06/2022 con l’organizzazione di cena con musica dal vivo;
-  l’associazione Circolo Ricreativo di Bacchereto ha programmato altre serate con 
somministrazione di alimenti e bevande nei giorni di giovedì 7 luglio, giovedì 14 luglio e martedì 
19 luglio;
- con prot. 12050 del 06/07/2022 la sottoscritta formalizzava l’istanza per il diritto di informazione 
dei consiglieri comunali secondo l’art. 43 del D.lgs. 267/00 riguardo la convenzione tra il Comune 
di Carmignano e l’associazione Circolo Ricreativo Bacchereto;
- nell’ istanza suddetta si richiedevano documenti necessari all’attività di vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande, all’interno del chiosco in legno, di cui l’area ex-cava di 
Bacchereto dispone, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, acquisendo preventivamente i
nulla osta e le autorizzazioni necessarie presso gli uffici competenti;

Visto che 
- l’associazione Circolo Ricreativo di Bacchereto sta già utilizzando l’area pubblica dell’ex-cava 
tramite l’organizzazione di eventi dal 28/06/2022, che includono la preparazione e 
somministrazione di alimenti e bevande;
- per poter operare il Circolo ha necessità di possedere:

• i nullaosta della polizia Municipale per occupare il suolo pubblico; 
• le autorizzazioni di idoneità sanitaria secondo R.D. 773/1931, L.283/1962, DR. 327/1980, 

Art. 19, L241/90, L.287/1991, DPR. 235/2001;
• il nome dell’OSA (operatore del settore alimentare) del Circolo di Bacchereto ai sensi del 

REG. CE 178 / 2002;
• le certificazioni di conformità del chiosco in legno in uso dal concessionario alle norme 

edilizie e di sicurezza allegando la dichiarazione della valutazione rischi;
• la certificazione di conformità alle norme igienico-sanitarie del suddetto chiosco;
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• la documentazione ai sensi del REG. CE 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 29/04/2004 che descrive lo schema, la progettazione, la costruzione, l’ubicazione e le 
dimensioni del chiosco in uso;

• il piano di prevenzione e lotta agli animali infestanti all’interno del luogo dove sono 
conservati e/o lavorati gli alimenti;

• il programma di pulizia degli ambienti in uso dal Circolo di Bacchereto;
• il piano della gestione dei rifiuti;
•  i documenti che stabiliscono i metodi di conservazione, manipolazione e preparazione dei 

prodotti alimentari;
• la certificazione della formazione, addestramento e controllo degli addetti e dei responsabili 

facenti parte dell'Associazione Circolo Ricreativo Bacchereto;
• la scheda per la gestione della rintracciabilità dei prodotti alimentari usati dal 

concessionario;
- il mio ruolo di consigliere comunale mi impone di agire controllando che le attività di 
somministrazione di bevande ed alimenti, garantiscano la qualità, la sicurezza, l’igiene e l’assenza 
di rischi per la salute, a tutela di tutti i cittadini.

CHIEDO 
i motivi della lunga attesa per ottenere documenti estremamente importanti ed essenziali per 
concedere l’apertura al pubblico del chiosco, che dovrebbero essere già a disposizione, pena la
sospensione di qualsiasi evento presso l’area ex-cava di Bacchereto, in quanto verrebbero a 
decadere i presupposti necessari al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie, oltrechè le 
disposizioni obbligatorie da parte degli uffici competenti.

Consigliere Comunale
Capogruppo della lista “Centrodestra per Carmignano”
Dott.ssa Angela Castiello


