
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 45  del 30-03-2010 
 

Oggetto: 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 
AFFARI GENERALI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DI 
PROGRAMMAZIONE DEI PUBBLICI  ESERCIZI (L.R. 29/2007). 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  trenta del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore alle Attività economiche e Commercio; 
 
Premesso che con la legge n. 29 del 21 settembre 2007 la Regione Veneto ha dettato la disciplina delle 
attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa comunitaria e delle 
disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ordine pubblico; 
 
Considerato che la Regione Veneto, ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale 29/2007 sopra citata, doveva 
emanare i criteri cui i Comuni si dovevano attenere nel determinare i parametri ed i criteri di 
programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio, anche in forma stagionale, dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande; 
 
Considerato che con deliberazione di Giunta Regionale 2982 del 14/10/2008 sono state approvate le “Linee 
guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il 
rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi 
degli articoli 33 e 8, comma 6 della Legge Regionale 21/09/2007, n. 29”; 
 
Dato atto che in virtù di quanto stabilito dall’art. 34, comma 1, della Legge Regionale 29/2007, entro 180 
giorni dalla data di pubblicazione nel BUR (n. 97 del 25.11.2008) delle suddette “Linee guida”, i Comuni 
dovevano provvedere alla redazione dei propri criteri di programmazione per l’insediamento sul territorio 
comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande; 
 
Atteso che con l’entrata in vigore del D.L. n. 223/2006 (cosiddetto decreto Bersani) convertito nella L. 
248/2006, sono state introdotte alcune misure per la tutela dei consumatori, per la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese;  
 
Dato atto che il D.L. n. 223/2006 ha ribadito la necessità e l’urgenza di rimuovere gli ostacoli che limitano lo 
sviluppo economico sollecitando l’adozione di misure concorrenziali a garanzia dei diritti dei  consumatori, 
al fine di favorire la crescita della competitività commerciale, assicurando nel contempo il rispetto dei 
principi comunitari; 
 
Considerato in particolare che il D.L. 223/2006 vieta l’introduzione di forme di contingentamento non solo 
per le attività commerciali di cui al D.Lgs. 114/1998 ma anche per l’attività di somministrazione di alimenti 
e bevande;  
 
Dato atto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 430/2007, rigettando un ricorso della Regione Veneto, 
ha  chiarito che il D.L. 223/2006  non invade la competenza residuale delle Regioni in materia di commercio 
ma si configura quale norma di principio,  volta a rimuovere i residui profili di contrasto della disciplina di 
settore con il principio di libera concorrenza; 
 
Considerato che la VA Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2808 del 5 maggio 2009 nel 
confermare una sentenza del TAR Lombardia (sent. n. 6259/2007) ha ribadito che l’esigenza di interventi 
limitativi collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa privata, non 
possono riguardare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti in quanto ciò si 
risolverebbe in un intervento di stampo dirigistico non conforme al principio di libera concorrenza; 
 
Atteso che è decorso il termine entro il quale i Comuni dovevano redigere i propri criteri di programmazione 
per l’insediamento sul territorio comunale di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande (24 
maggio 2009) e che i Comuni che non abbiano ancora provveduto ad approvare il proprio atto pianificatorio, 
potrebbero essere chiamati a rispondere nel caso di diniego di autorizzazione motivato dalla mancata 
rispondenza ai parametri e criteri adottati dal Comune in conformità alla Legge 287/91, che disciplinava la 
materia della somministrazione di alimenti e bevande fino all’entrata in vigore della Legge Regionale 
29/2007 e nel periodo transitorio entro il quale la Programmazione Comunale doveva essere emanata; 
 
Considerato che tale atto di programmazione non è stato emanato entro il termine di cui sopra, proprio per la 
complessità nelle fasi di ricerca, di raccolta, analisi dei dati e formulazione della matrice finale di 
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programmazione, fasi per le quali si rendono indispensabili approfondite verifiche non attuabili in tempi 
brevi; 
 
Dato atto che, nonostante le difficoltà normative incontrate, il settore dei pubblici esercizi è una realtà 
produttiva molto importante e che, nelle more di approvazione dell’atto di pianificazione di cui alla L.R. n. 
29/2007, sussiste l’esigenza di conformarsi ai principi di liberalizzazione di cui al citato Decreto Legge 
223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006, rispettando per lo svolgimento dell’attività, quanto previsto 
all’art. 41 – comma II della Costituzione secondo il quale “l’iniziativa economica privata è libera. Non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana...”; 
 
Considerato che gli adempimenti posti a carico dei Comuni dovranno essere ispirati alla tutela di interessi 
generali orientati alla protezione di valori costituzionali, (tutela dell’assetto urbano e dell’ambiente in 
generale, tutela della salute, diritto di iniziativa economica ecc.) e dovranno corrispondere ad interessi di tipo 
urbanistico-edilizio ed igienico sanitario o connessi all’esigenza di promuovere un adeguato livello di servizi 
per i consumatori, anche nei diversi contesti ed ambiti urbani, (requisiti prestazionali e di sostenibilità, quiete 
pubblica, disponibilità di servizi, parcheggi, ecc.); 
 
Atteso che per quanto su esposto e come ribadito da alcune sentenze il presupposto logico su cui la 
normativa si fonda è che il conseguimento degli equilibri di mercato non può essere predeterminato 
normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione dell’offerta, occorrendo invece, al fine 
di promuovere la concorrenza, eliminare i limiti ed i vincoli sui quali hanno inciso fin qui le norme; 
 
Ritenuto necessario disciplinare la materia in attesa dell’emanazione dei criteri di Programmazione 
Comunale  dando gli indirizzi, nel dispositivo riportati, al Capo Settore Affari Generali, per quanto di 
competenza; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare indirizzo – nelle more di approvazione dei previsti parametri e criteri di programmazione 

comunale per l’insediamento sul territorio di Ponte San Nicolò di nuove attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui all’art. 34 della citata L.R. 29/2007 – al Capo Settore Affari Generali, 
Responsabile del Servizio Commercio, affinché autorizzi la somministrazione di alimenti e bevande nel 
territorio comunale nel rispetto delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica ed igienico sanitaria; 

 
2. Di dare atto che l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è in ogni caso subordinata 

alla disponibilità di parcheggi, all’accessibilità dei locali ai diversamente abili, alla sorvegliabilità dei 
locali, al rispetto dei limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ed a quelli posti dalle 
norme concernenti i limiti delle emissioni in atmosfera, alla tutela della sicurezza ed al rispetto delle 
norme di prevenzione incendi; 

 
3. Di disporre che nel raggio di 150 mt. da edifici religiosi e di culto, cimiteri ed edifici scolastici di 

qualsiasi grado non siano ammesse, per incompatibilità con la natura delle aree stesse, attività di 
somministrazione di alimenti e bevande quando siano connesse ad attività di Sale Giochi o di 
intrattenimento e svago; 

 
4. Di stabilire che il richiedente nel presentare l’istanza volta al rilascio delle autorizzazioni - a carattere 

permanente, per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, debba, sotto la propria responsabilità: 
- dichiarare e comprovare con documentazione allegata all’istanza, il possesso del requisito 

professionale per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, già in essere al 
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momento della presentazione della domanda, anche a mezzo di procuratore in caso di Società, nonché 
dei requisiti di onorabilità per il rilascio delle autorizzazioni; 

- indicare l’esatta localizzazione del locale prescelto e della superficie disponibile per la 
somministrazione, sia all’interno che all’esterno dei locali, e di quella adibita ad altri usi; 

- dichiarare la compatibilità dei locali dal punto di vista urbanistico ed edilizio, con lo svolgimento 
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

- dichiarare l’impegno a comprovarne la disponibilità e la conformità a tutte le norme igienico-sanitarie, 
ivi comprese quelle che disciplinano l’impatto acustico e la prevenzione incendi, l’accessibilità per i 
diversamente abili, la sicurezza e la sorvegliabilità, le emissioni in atmosfera, prima dell’attivazione 
dell’esercizio che dovrà avvenire entro 180 gg. (centottanta) dalla notifica della comunicazione 
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, a pena di revoca della medesima; 

- allegare all’istanza pianta planimetrica descrittiva dei locali (scala 1:50 o 1:100) redatta da Tecnico 
abilitato, con la precisa indicazione di tutti gli ambienti interni interessati all’attività ed evidenziati 
graficamente secondo la loro specifica destinazione, ovvero ogni elemento utile per il reperimento 
della documentazione presso il locale Ufficio Uso e Assetto del Territorio, qualora la stessa 
planimetria sia già stata depositata; 

- allegare stralcio planimetrico della zona con evidenziati la viabilità e i parcheggi afferenti ai locali 
interessati ed eventuale superficie esterna disponibile per la somministrazione; 

 
5. Di stabilire che le domande verranno esaminate secondo i criteri di priorità individuati dalla Giunta 

Regionale con D.G.R. n. 2982 del 14.10.2008; 
 
6. Di stabilire il termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono 

ritenersi accolte quando non è comunicato un provvedimento di diniego e la domanda stessa è stata 
correttamente presentata e non risulta carente di documentazione; 

 
7. Di dare atto che per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia alle norme 

vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande ed alle specifiche disposizioni di Legge; 
 
8. Il presente provvedimento si applica a tutte le istanze volte al rilascio di autorizzazioni a carattere 

permanente per l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande fino all’entrata in vigore dei citati parametri e criteri di programmazione comunale.  

 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE: DIRETTIVE AL CAPO SETTORE 

AFFARI GENERALI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DI 
PROGRAMMAZIONE DEI PUBBLICI  ESERCIZI (L.R. 29/2007). 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto BARZON NICOLETTA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
25-03-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to BARZON NICOLETTA 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
25-03-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
         


