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Alla c.a. Sindaco Comune di Nonantola - DOTTORESSA FEDERICA NANNETTI

Buongiorno,

scrivo la presente in nome e per conto del Sig. Giovanni Macchioni, residente a Nonatola (MO) in Via

Rovere n. 33/2.

Espongo i fatti che seguono affinché vengano tutelati i diritti del mio cliente Sig. Macchioni e della sua

famiglia.

Segnalo la necessità dell’intervento della Pubblica Autorità per la pronta risoluzione della vicenda descritta per la presenza di

condotte che ritengo contrarie alla legge.

Le presenti vicende riguardano fatti posti in essere da una ripetuta e costante condotta tenuta dai miei vicini Sig. Maletti

Marco  (nato  a  Modena  il  06.03.1963  –  C.F.:  MLTMRC63C06F257F)  e  Sig.ra  Stefania  Bellei  (nata  a  Modena  (MO)  il

10.12.1970 – C.F.: BLLSFN70T50F257Y), i quali vivono nel fabbricato ad uso abitazione unifamiliare con giardino sito in

Nonantola (MO), Via Rovere n. 33 nonché di proprietà della Società “La Company S.n.c.” di Maletti Marco e Maletti Mara

(C.F./P.IVA: 02276370364). 

---

Il Sig. Maletti e la Sig.ra Bellei organizzano settimanalmente, in particolare il sabato, feste ed eventi destinati ad una clientela

pagante, con somministrazione di alimenti, bevande e super alcolici e partecipazione di centinaia di persone.

I suddetti alimenti, nonché bevande e relativi alcolici vengono messi a disposizione dalla società in cui lo stesso Sig. Maletti

Marco è socio: la società “Maletti Marco e Mara S.N.C.” (C.F./P.IVA: 01835580364), con insegna “Rosticceria pasta fresca –

Pasticceria La Pradella”, che nell’oggetto sociale esercita solo attività artigiana di rosticceria, produzione di pasta fresca e

conservata; al contrario di quanto sostenuto da Maletti tramite l’Avv. Emanuela Morandi nella lettera del 15.02.2021 in cui

veniva chiaramente dichiarato che “La Pradella” nell’oggetto sociale, tra le varie attività che regolarmente può esercitare,

reca pure il servizio di catering, quindi organizzazione di eventi. 

In realtà vi è la certezza, proprio tramite visura C.C.I.I.A. che la suddetta società non è affatto autorizzata.

Qualora la società abbia eserciti anche servizio di catering, ovvero somministrazione al domicilio del consumatore (nella

fattispecie  il  domicilio  si  individua  nella  struttura  ove  si  svolge  il  banchetto  o  l’evento),  dovrà  essere  in  possesso

dell’autorizzazione  rilasciata  dal  comune  ove  ha  sede  la  ditta  per  l’attività  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  al

domicilio del consumatore ex. Art. 3, comma 6, legge 287/91, come modificato dall’art. 64, comma 2 D. Lgs. 59/2010.
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In ordine, infine, vi deve essere non solo la capacità ricettiva della struttura ma anche la conformità alle norme in materia di

prevenzione incendi con la richiesta della prescritta certificazione dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, in occasione di tali eventi nei quali si diffonde musica e si effettuano, a favore degli invitati, serate danzanti sarò

necessario verificare: il corretto rilascio di una autorizzazione comunale, il rispetto delle disposizioni comunali eventualmente

adottati  nonché il  ruolo che  svolge  il  proprietario  dei  locali  il  quale mettendo in  contatto i  privati  che festeggiano con

catering, fiorista, musicanti, ecc. effettua, in tal caso, attività di agenzia di affari che va regolarmente comunicata al comune

ai sensi dell’art. 115 tulps.

Qualora venga esercitata regolarmente attività di somministrazione di alimenti e bevande, il proprietario dell’immobile in

locazione ha il dovere di garantire la sicurezza tecnica della struttura e l’igienicità dei locali utilizzati e di assolvere agli

obblighi di natura fiscale per eventuale fatturazione o ricevuta per la locazione dell’immobile.

Tutte le persone paganti di tali eventi non ricevono alcuna ricevuta, pertanto è stato depositato un esposto alla Guardia di

Finanza – Compagnia di Modena in data 8 Marzo 2021 con il fine di segnalare l’eventuale abuso fiscale.

Ogni qual volta in cui viene contestata la legittimità di tali eventi, il Sig. Maletti esprime con rabbia e violenza il suo nei miei

confronti mancando totalmente di rispetto me e la mia famiglia, per di più tenendo un atteggiamento al quanto poco consono

per un tranquillo e sereno rapporto di vicinato.

Le poche volte in cui vi è stata la possibilità di un piccolo confronto egli faceva riferimento ad una ospitalità di alcuni parenti

ed amici con lo scopo di sminuire la portata di quella che è la realtà dei fatti.

Questi eventi tuttavia sono a conoscenza di tutti, non solo, molti eventi vengono prima di tutto pubblicizzati sui social network

e vengono condivisi anche su siti quali Facebook, Instagram e appositi siti per eventi. 

Tanto premesso i sottoscritti, ipotizzando la violazione dell’art. 659 del codice penale, del l. 447/1995; Decreto Legislativo 19

agosto  2005,  n.  194  di  attuazione  della  direttiva  2002/49/CE  relativa  alla  determinazione  e  alla  gestione  del  rumore

ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005); art. 27 (utilizzo di strumenti musicali), art. 28 (attività rumorose), art. 29 (attività

svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del regolamento polizia

urbana del Comune di Modena.

-------

Tutto ciò premesso per chiedere se vi sia la possibilità di ricevere le seguenti informazioni:

- Copia richiesta autorizzazioni da parte del Sig. Maletti (Società la Pradella ed eventuali relativi

soggetti richiedenti);

- Copia autorizzazioni rilasciati al Sig. Maletti e/o eventuali persone giuridiche autorizzate.

Ogni qual volta si richiedono tali documentazioni al sig. Maletti egli risponde in maniera violenta e

profondamente irrispettosa.

In attesa di Vostro gradito riscontro porgo distinti saluti e ringrazio sin da ora la Vostra gentile

collaborazione.

Avv. Davide Baraldi

Avv. Elisabetta Margani
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