COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

DISCIPLINA TRANSITORIA IN MATERIA
DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
(art. 15 D.L. 30 dicembre 1992, n.512)

PREMESSA

Il presente piano transitorio, che determina il parametro numerico per ciascuna zona
commerciale, delle autorizzazioni di apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi che saranno rilasciate
dal Sindaco fino al 30/6/1993, trova motivo nel contingentamento degli Esercizi alla data di entrata di
vigore della Legge 25 agosto 1991, n.287, che ha reso inefficace il piano dei Pubblici Esercizi in
vigore.
Infatti, in base alle superfici disponibili, equivalenti al numero di esercizi come superficie
minima, a tale data (entrata in vigore della citata Legge) e constatato che a tutt’oggi non vi sono state
variazioni in merito, e tenuto conto della nuova realtà socio-economica della popolazione residente e
fluttuante, in correlazione alle scelte effettuate in sede di pianificazione urbanistica e nel contempo per
incentivare l’iniziativa dei singoli per la produttività del settore, al fine di una migliore funzionalità e
produttività del servizio da rendere al consumatore in relazione alla tipologia degli Esercizi, si è
determinato il parametro numerico per ciascuna zona commerciale.

NORME E DIRETTIVE

ART. 1
ISTITUZIONI
Le presenti norme direttive sono predisposte ai sensi dell’art.15 D.L. 30 dicembre 1992, n.512, della
Legge 25 agosto 1991, n.287 e del D.M. 22 luglio 1977.

ART. 2
DEFINIZIONI
LEGGE: Legge 25 agosto 1991, n.287 ”Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei Pubblici Esercizi”
REGOLAMENTO TRANSITORIO: D.L. 30 dicembre 1992, n.512 art.15 “Disciplina transitoria
in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”
TIPOLOGIE DI ESERCIZI: Determinate dall’art.5 della Legge 25 agosto 1991, n.287.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI: D.M. 22 luglio 1977 “Determinazione dei criteri per la
classificazione degli Esercizi Pubblici”
COMMISSIONE: Determinata dall’art. 6 della Legge 25 agosto 1991, n. 287.

ART. 3
ZONIZZAZIONE
Come nel precedente piano dei Pubblici Esercizi e come è attualmente suddiviso il piano di sviluppo e di
adeguamento della rete distributiva in forma fissa, il territorio si articola nelle seguenti zone:
ZONA I^ : SANGUINETTO CAPOLUOGO
ZONA II^: SANGUINETTO loc. VENERA (dall’altezza di via Dossi, strada comunale Campaiaro,
verso località Venera).

ART. 4
DISPOSIZIONI
Le disposizioni relative al limite numerico degli Esercizi Pubblici del presente piano transitorio, con
esclusione di quelli indicati all’art. 3 comma 6° della Legge 287/91, si applicano per il rilascio di
autorizzazioni per apertura e trasferimento.

Art. 5
TIPOLOGIE DEGLI ESERCIZI
TIPO A – Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
TIPO B – Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonché il latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di
prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
TIPO C – Esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
TIPO D – Esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche
di qualsiasi gradazione.

ART. 6
DOMANDA
Le richieste di autorizzazione all’apertura e trasferimento, devono contenere:
- oggetto dell’attività e tipo o tipi di esercizio pubblico;
- indicazione del locale e caratteristiche dell’esercizio;
- prova di iscrizione al Registro di cui all’art.2 della Legge 287/91;
- Codice Fiscale;
- Titolo di disponibilità dei locali.

ART. 7
AUTORIZZAZIONI
Il Sindaco, in conformità all’art. 3 - comma 1° - della Legge 25 agosto 1991, n. 287, rilascia le
autorizzazioni per apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi, in conformità al parametro numerico di
cui alle tabelle dell’art.10 del presente piano transitorio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e
urbanistiche.
E’ ammesso il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività congiunte di tipologia A e B nel
medesimo locale.
L’autorizzazione per il trasferimento nell’ambito della stessa zona è sempre concesso, nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie e urbanistiche.

ART. 8
CLASSIFICAZIONI
Il Sindaco accertate le caratteristiche del locale, determinerà la classificazione dell’Esercizio in base e
in conformità al D.M. 22 luglio 1977.

ART. 9
VALIDITA’
Il presente piano transitorio ha validità fino al 30 GIUGNO 1993.

ART. 10
PARAMETRI NUMERICI
•

TAB. 1 – ESERCIZI DI TIPO “A” –

ZONE
Numero Esercizi prima della data 25/8/91
= a numero Esercizi alla data odierna
PREVISIONE
DISPONIBILI al 18/02/1993
•

5
2

4
1

I^
8

II^
4

10
2

5
1

I^
0

II^
0

1
1

1
1

I^
0

II^
0

2
2

1
1

TAB. 3 – ESERCIZI DI TIPO “C” –

ZONE
Numero Esercizi prima della data 25/8/91
= a numero Esercizi alla data odierna
PREVISIONE
DISPONIBILI al 18/02/1993
•

II^
3

TAB. 2 – ESERCIZI DI TIPO “B” –

ZONE
Numero Esercizi prima della data 25/8/91
= a numero Esercizi alla data odierna
PREVISIONE
DISPONIBILI al 18/02/1993
•

I^
3

TAB. 4 – ESERCIZI DI TIPO “D” –

ZONE
Numero Esercizi prima della data 25/8/91
= a numero Esercizi alla data odierna
PREVISIONE
DISPONIBILI al 18/02/1993
Dalla Residenza Municipale, lì 18 febbraio 1993

IL SINDACO
(Lanza Renzo)

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

Prot. n. 5302

Sanguinetto, 24 settembre 1998

OGGETTO: Disciplina transitoria in materia di autorizzazione
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
INTEGRAZIONE.

IL

SINDACO

VISTA la propria determinazione del 20.02.1993 prot. n. 911 relativa alla fissazione
dei parametri numerici suddivisi per zona e tipologia per il rilascio delle autorizzazioni
amministrative alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato dalla
Commissione Provinciale, di cui all'art. 6 della L. 25.08.1991, n. 287, nella seduta del
15.03.1993, di cui è stata emessa l'ordinanza sindacale di approvazione in data 05.04.1993,
n. 15;
VISTO l'art. 2 della L. 05.01.1996, n. 25 "Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative nel settore di attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia"
che prevede, fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione della L. n.
287/1991, che le autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1 e 4 della predetta Legge siano
rilasciate in conformità ai parametri divisi per tipologia;
VISTO che il Piano Transitorio dei pubblici esercizi, dopo la data di approvazione del
15.03.1993 da parte della predetta Commissione, non ha subito a tutt'oggi nessun
aggiornamento;
CONSTATATO che detto Piano, attualmente, non prevede alcuna disponibilità per il
rilascio di autorizzazione di tipo "A" nella zona II^ "Sanguinetto località Venera" e così pure
per il rilascio di autorizzazione di tipo "B", sia nella zona I^ "Sanguinetto capoluogo", che nella
zona II^ "Sanguinetto località Venera", in quanto risulta esaurito per tali tipologie sin dal
20.05.1996, come da comunicazione della situazione residua, di pari data, inviata al
Presidente della Commissione Provinciale Pubblici Esercizi;
DATO ATTO che:
- tali zone hanno avuto un notevole incremento sia abitativo che commerciale, a seguito di
nuove aree di lottizzazione, di espansione e di completamento edilizio;
- contemporaneamente hanno subito una significativa espansione anche le aree a carattere
prevalentemente artigianale ed industriale;
- i programmi di lottizzazione edilizia, aventi lo scopo di favorire lo sviluppo e l'ampliamento
delle attività produttive, hanno prodotto un notevole incremento delle stesse, con
conseguente maggiore affluenza di consumatori, espansione della popolazione fluttuante e
crescita della capacità di domanda di beni e servizi.

CONSIDERATO, pertanto, la nuova realtà socio-economica della popolazione
residente e fluttuante, in correlazione alle scelte effettuate in sede di pianificazione
urbanistica;
RILEVATO, quindi, la necessità di garantire il servizio della somministrazione di
alimenti e bevande con facilità e continuità, attraverso le previsioni, nel presente Piano
Transitorio, nella zona I^ "Sanguinetto capoluogo" e II^ "Sanguinetto località Venera", di
ulteriori n. 4 tipologie di esercizi, nel modo seguente:
- n. 1 di tipo "A" - esercizi per la ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande
(ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari) - nella II^ zona
"Sanguinetto località Venera";
- n. 3 di tipo "B" - esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche, di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticcerie
e gelaterie, di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili) - di
cui n. 2 nella zona I^ "Sanguinetto capoluogo" e n. 1 nella zona II^ "Sanguinetto località
Venera";
VISTO l'art. 3 della L. 25.08.1991, n. 287;

DETERMINA

che i parametri numerici del Piano Transitorio, comprensivi di quelli già approvati dalla
Commissione Provinciale P.E. nella seduta del 15.03.1993 e valevole fino alla data di entrata
in vigore del Regolamento di esecuzione della Legge 287/1991, risultano così fissati:

ZONA I^
Sanguinetto Capoluogo

ZONA II^
Sanguinetto Loc. Venera
(dall'altezza di Via Dossi con Via
Campaiaro verso Loc. Venera)

Tipo "A"

5 (5+0)

5 (4+1)

Tipo "B"

12 (10+2)

6 (5+1)

Tipo "C"

1

1

Tipo "D"

2

1

(art. 5 - 1° c.
L. n. 287/91)

PERTANTO la situazione globale dei Pubblici Esercizi nel territorio Comunale risulta come
nel seguente prospetto:

TAB. 1 – ESERCIZI DI TIPO "A" –

art. 5 - 1° c.
L. n. 287/91)

ZONA I^
Sanguinetto Capoluogo

ZONA II^
Sanguinetto Loc. Venera
(dall'altezza di Via Dossi con Via
Campaiaro verso Loc. Venera)

P.E. esistenti prima
del Piano Transitorio
P.E. aggiunti con Piano
Transitorio approvato
il 15.03.1993
Attuale integrazione PE

3

3

2
0

1
1

Totale P.E. previsti

5

5

3

4

2

1

ZONA I^
Sanguinetto Capoluogo

ZONA II^
Sanguinetto Loc. Venera
(dall'altezza di Via Dossi con Via
Campaiaro verso Loc. Venera)

Totale autorizzazione
alla data odierna
Totale autorizzazioni
disponibili al 24/09/98

TAB. 1 – ESERCIZI DI TIPO "B" –

art. 5 - 1° c.
L. n. 287/91)
P.E. esistenti prima
del Piano Transitorio
P.E. aggiunti con Piano
Transitorio approvato
il 15.03.1993
Attuale integrazione PE

8

4

2
2

1
1

Totale P.E. previsti

12

6

10

5

2

1

Totale autorizzazione
alla data odierna
Totale autorizzazioni
disponibili al 24/09/98

TAB. 1 – ESERCIZI DI TIPO "C" –

art. 5 - 1° c.
L. n. 287/91)

ZONA I^
Sanguinetto Capoluogo

ZONA II^
Sanguinetto Loc. Venera
(dall'altezza di Via Dossi con Via
Campaiaro verso Loc. Venera)

P.E. esistenti prima
del Piano Transitorio
P.E. aggiunti con Piano
Transitorio approvato
Il 15.03.1993
Attuale integrazione PE

0

0

1
0

1
0

Totale P.E. previsti

1

1

0

0

1

1

ZONA I^
Sanguinetto Capoluogo

ZONA II^
Sanguinetto Loc. Venera
(dall'altezza di Via Dossi con Via
Campaiaro verso Loc. Venera)

Totale autorizzazione
alla data odierna
Totale autorizzazioni
disponibili al 24/09/98

TAB. 1 – ESERCIZI DI TIPO "D" –

art. 5 - 1° c.
L. n. 287/91)
P.E. esistenti prima
del Piano Transitorio
P.E. aggiunti con Piano
Transitorio approvato
il 15.03.1993
Attuale integrazione PE

0

0

2
0

1
0

Totale P.E. previsti

2

1

0

0

2

1

Totale autorizzazione
alla data odierna
Totale autorizzazioni
disponibili al 24/09/98

IL SINDACO
(Renzo Lanza)

