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Al Signorl Sindaci
del Comuni piemontesi
Agli Enti gestori del corsi di
formaZiOne alimentare
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38/2006 e s.mi. FormaziOfle
OGGETTO: 4jodifiq sa ziptJc9JiZW eLde11a Lr. n.
attività 0 loro delegati nel
obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari di eserciZio in
Comunicazione.
comparto della somminiStraZi0 di ailmentI e bevaride,
201 3, n. 8 recante ‘legge
Si comunica che con legge regionale 7 magglO
articolo 29,
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delt’eS
erCiZiO
29 dicembre 2006, n. 38 (DisciPlifla
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della legge regionale 29 dicembre 2006, n
I La lettera d) del comma I de11’aiCOlO 16
somministraZtofle di alimenti e bevande) è
38 (Disciplina deli eserclZlO dell’attlVltã di
abrogata
segueflte
2 DoøO I’articolO 16 delIa I r. 38/2006 e insento I
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ve,
Art 16 bis (SospeflSlofle deli
formaziOre di cui aII’artICOlO 5, comma 3
I In caso di violaziofle dell’obbligo di
sommifllStrazlofle di alimenti e bevande e
autor zzaziofle all eserclzlO deirattivita d
prey a diffida ad adempiefe entro
sospesa if io alI’assOMmeflto dell obbligo format vo
mmediata della sanziOfle di cui
sessanta giorn daWaCCeament0 e applicaziOfle
all articolO 21 comma 2”
sostitUltO dal seguente
3 11 comma I deli artiCOlO 21 della Lr. 38/2006 e
pubblicO
som
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“2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge Si applica a sanzione
amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2100,00 euro, ad eccezione della
violazione deWobbligo di formazione di cui aII’articolo 5, comma 3, per a quale Si
applica a sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro”.
5. Dopo ii comma I deII’articolo 22 delIa Lr. 38/2006 è inserito ii Seguente:
.‘1 bis. La riqualificazione degll operatori in attività costituisce requisito indispensabile
per ottenere II Marchio regionale di qualità di cui all’articolo 23. La Giunta regionale,
con apposita detiberazione, individua specifici percorsi di formazione, sentite le
organizzazioni delle imprese del settore piü rappresentative a livello regionaIe”.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento,
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Referente: dottssa Palmira Cutrone
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