
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Copia N. 174 del 08/11/2007

OGGETTO 
: 

NIDO D’INFANZIA COMUNALE - APPROVAZIONE MANUALE DI 
AUTOCONTROLLO IGIENICO (METODO HACCP) E MANUALE 
DI RINTRACCIABILITA’ ALIMENTARE - PROVVEDIMENTI.

     L'anno duemilasette, addì otto del mese di  novembre, alle ore  17.30, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito sotto la presidenza del Vice Sindaco PUDDU Pier Paolo  la Giunta Comunale. 
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario 
Comunale Granelli Dr.ssa Roberta

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO NO
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE SI
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : NIDO D’INFANZIA COMUNALE - APPROVAZIONE MANUALE DI 
AUTOCONTROLLO IGIENICO (METODO HACCP) E MANUALE DI 
RINTRACCIABILITA’ ALIMENTARE - PROVVEDIMENTI.

         

LA GIUNTA COMUNALE

  VISTO il vigente Regolamento di funzionamento del Nido d’Infanzia comunale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 dell’11 aprile 2002, 
esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che con del. G.C. n. 118 del 16/6/1999, esecutiva ai sensi di legge, si 
provvedeva ad incaricare la Ditta Impresa e Ambiente s.a.s. di Traversetolo (PR) della 
redazione di un Manuale di autocontrollo igienico per il Nido d’Infanzia comunale, ai 
sensi del D.Lgs n. 155/97 e in applicazione del Metodo HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point: analisi dei pericoli e dei punti di controllo critici), adottato a far 
tempo dal settembre 1999;

ANNOTATO che lo scopo del Manuale è quello di descrivere tutte le misure che 
vengono messe in atto dagli operatori addetti al servizio al fine di garantire la sicurezza 
igienica degli alimenti/bevande somministrati, cioè assicurare che vengano presi in 
considerazione, tramite l’applicazione del sistema HACCP, tutti i pericoli igienici e 
valutati i rischi associati a ciascuna delle fasi dei processi di preparazione, cottura e 
somministrazione di alimenti e bevande;

VISTE le successive modificazioni ed integrazioni al D.Lgs. 26 Maggio 1997, n° 155 – 
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti 
alimentari e al D.Lgs. 26 Maggio 1997, n° 156 – Attuazione della direttiva 93/99/CEE 
concernente misure supplementari in merito al controllo dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE 28 gennaio 2002 , n° 178, concernente i principi e requisiti 
generali della legislazione alimentare e le procedure nel campo della sicurezza 
alimentare;

VISTI i Regolamenti CE 29 Aprile 2004, n. 852/2004 (Igiene dei prodotti alimentari), n. 
853/2004 ( Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e n. 
854/2004 (Norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di 
origine animale destinati al consumo umano); 

VISTO l’Accordo Stato – Regioni - Prov. Autonome del 28.07.2005 sulle linee guida ai 
fini della rintracciabilità degli alimenti per fini di sanità pubblica;

RILEVATA pertanto la necessità di rivedere ed aggiornare le disposizioni contenute nel 
predetto Manuale alla luce della normativa vigente;

VISTO il nuovo “Manuale di autocontrollo igienico (Metodo HACCP)”, nel testo allegato 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da adottare 
presso il Nido d’Infanzia comunale, predisposto dal Dott. G. Fagetti, titolare della Ditta 
“Impresa e Ambiente s.a.s. di Traversetolo, in collaborazione con il Responsabile dei 
Servizi alla Persona D.ssa R. Curtarelli;
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CONSIDERATO inoltre che la vigente normativa stabilisce l’obbligo di garantire la 
rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e 
distribuzione, al fine di garantire la circolazione di alimenti sani e sicuri, di verificare la 
provenienza del prodotto e di  attivare procedure mirate al ritiro dal mercato dei prodotti 
provenienti da ingredienti non sicuri;

ANNOTATO che gli operatori del servizio Asilo Nido hanno già messo in atto, in via 
sperimentale a far tempo dal settembre 2006, una serie di procedure finalizzate a 
documentare la rintracciabilità degli alimenti in ingresso al Nido, che sono state ritenute 
idonee e valutate positivamente dalla competente Ausl;

RILEVATA tuttavia la necessità di implementare procedure sistematiche di controllo dei 
prodotti in entrata, attraverso la registrazione dell’impresa fornitrice e del n. di lotto del 
prodotto, incasellando di fatto il servizio all'interno di una catena (filiera), che la vede 
corresponsabile dei flussi materiali, insieme alle altre imprese presenti, in tutte le fasi, 
dalla produzione fino alla trasformazione e distribuzione;

VISTO altresì il “Manuale di rintracciabilità alimentare” nel testo allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da adottare presso il Nido 
d’Infanzia comunale, predisposto dal Dott. G. Fagetti, titolare della Ditta “Impresa e 
Ambiente s.a.s. di Traversetolo, in collaborazione con il Responsabile dei Servizi alla 
Persona D.ssa R. Curtarelli;

VISTO il D. Lsg.vo n. 267/2000 e s.m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., il seguente parere:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi 
alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa, i seguenti documenti in 
materia di sicurezza alimentare, da adottare a far tempo dal 12/11/07 presso il Nido 
d’Infanzia comunale, predisposti dal Dott. G. Fagetti, titolare della Ditta “Impresa e 
Ambiente s.a.s. di Traversetolo, in collaborazione con il Responsabile dei Servizi alla 
Persona D.ssa R. Curtarelli:

           a) “Manuale di autocontrollo igienico (Metodo HACCP)”, nel testo allegato alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: - All. “A”;

           b) “Manuale di rintracciabilità alimentare” nel testo allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale : - All. “B”; 

2) di PRENDERE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato 
acquisito il parere prescritto dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

3) di COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli 
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effetti di cui all’art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D: Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..         

RENDE NOTO

che il responsabile del procedimento nominato ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e 
successive modificazioni è l'istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SINDACO 
f.to (PUDDU PIER PAOLO)

 Il Segretario Comunale
f.to  (Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 12 novembre 
2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta
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