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QUADRO GENERALE DELLA NORMATIVA DI SETTORE

La regolamentazione dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande risale al 1865 (Legge 20
marzo 1865, n. 2248) in seguito confermata nel Testo Unico del 1889 (R.D. n. 6144 del 30 giugno 1889).
Una prima disciplina organica della materia si è avuta con il T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica
Sicurezza), approvato con R.D. 18 marzo 1931, n. 773 e con il Regolamentato di Esecuzione approvato con
R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
La finalità della disciplina contenuta nel testo unico era quella di esercitare un controllo sui luoghi di riunione
del pubblico e di limitare l’uso dell’alcool;
per detti scopi, era previsto il rilascio di due distinti titoli autorizzatori: uno di competenza del Questore, che
riguardava la somministrazione di bevande alcooliche con contenuto di alcool non superiore al 21 per cento
del volume; l’altro relativo ai superalcolici, di competenza del Prefetto.
A tal fine veniva fissato un contingente numerico di autorizzazioni rilasciabili in base al numero degli abitanti
ed ogni anno una Commissione Provinciale stabiliva il numero massimo di licenze che potevano essere
rilasciate in ogni Comune, nonché le distanze minime tra esercizi e tra questi e gli ospedali, cantieri, officine,
scuole, caserme, chiese ed altri luoghi di culto.
La suddivisione degli esercizi di somministrazione disposta nel T.U.L.P.S. era fissata nelle seguenti
categorie:
a) ristoranti e trattorie;
b) caffè e bar;
c) osterie ed osterie con cucina;
d) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti, con consumo sul posto.
La citata normativa subiva un primo significativo intervento a seguito dell’emanazione della legge n.
426/1971 contenente la prima riforma organica del commercio che intervenne anche nel campo della
somministrazione di alimenti e bevande stabilendo sostanzialmente che l’attività poteva essere svolta solo da
chi era in possesso dei requisiti professionali (R.E.C.), oltre a quelli morali.
Successivamente con la legge n. 524/1974 fu previsto l’obbligo per il Comune di pianificare il settore della
somministrazione.
La procedura di approvazione del Piano per i pubblici esercizi era identica a quella prevista dalla legge
426/1971 per il Piano del commercio; in pratica il “Piano” doveva stabilire il limite massimo, in termini di
superficie globale, degli esercizi di somministrazione al pubblico e di conseguenza la superficie disponibile
per i nuovi esercizi.
Una svolta storica nel settore si ha con l’emanazione del D.P.R. n.616/77 che con l’art.19, trasferì ai Comuni,
insieme ad altre importanti funzioni, anche la competenza per il rilascio delle autorizzazioni per la
somministrazione alimenti e bevande di cui alla legge 524/1974.
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Nel 1991 fu emanata la Legge 287/91 dal titolo “Aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi". Tale legge prevedeva espressamente l’emanazione di un regolamento di
esecuzione che non ha mai visto la luce.
Con l’art. 2 della Legge n° 25 del 05.01.1996 venne ripristinata la disciplina transitoria per il rilascio delle
autorizzazioni comunali in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (non contemplata
nella L. 25.08.1991 n. 287), che di fatto ha avuto vigenza sino al cambio della competenza in materia
(modifica Tit. V della Costituzione Italiana) passata dal governo centrale ai governi regionali
Negli anni ’90 con l’entrata in vigore della Legge 142/1990 e con la riforma della dirigenza l’autorizzazione di
un pubblico esercizio poteva essere
rilasciata dal Dirigente, previa fissazione da parte del Sindaco, su conforme parere della Commissione
Comunale PP. EE. , di un “parametro numerico” che doveva assicurare, in relazione alla tipologia degli
esercizi la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato
rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto conto del reddito di tale popolazione,
dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.
Con l’emanazione della Legge Regionale Emilia-Romagna del 26 luglio 2003, n. 14 e della Delibera della
Giunta Regionale n.2209 del 10 novembre 2004 il quadro normativo è ulteriormente mutato.
In estrema sintesi, con l’entrata in vigore della normativa regionale indicata, in Emilia-Romagna cessa di
operare la Legge n.287/1991 (fatta eccezione per l’art. 9 che ha attinenza con la “tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica”, e per il c. 2 dell’art. 4 che stabilisce la non applicazione dell’art. 99 del TULPS in materia
di chiusura dell’esercizio) e la materia dei pubblici esercizi passa in mano alla Regione.
Di fatto l’innovazione, che incide notevolmente nel settore in esame, sia per la parte imprenditoriale che per il
ruolo a cui viene chiamato l’ente locale, riguarda l’introduzione di un’unica tipologia d’esercizio a fronte delle
tre prima operanti (a-b-d);
gli esercizi di quella che una volta era definita tipologia “c” di fatto continuavano ad essere disciplinati
pressoché in modo identico a quanto prescritto nella L. n. 287/1991, anche se formalmente catalogati in altro
modo.
Le altre novità introdotte dalla Legge Regionale 14/2003 che meritano una citazione sono:
− la fase transitoria che ha sancito la possibilità, per il titolare di più autorizzazioni relative ad una
stessa sede, di attivare in locali diversi o cedere l’azienda entro il termine perentorio del 10 febbraio
2004; (la conseguenza di tale norma è stato lo sdoppiamento delle autorizzazioni che ha fatto
registrare un sensibile aumento numerico delle autorizzazioni di pubblico esercizio formalmente
rilasciate);
− l’abolizione delle Commissioni Comunali e Provinciali che di fatto determinavano il numero delle
autorizzazioni concedibili;
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− l’abolizione del R.E.C., rimanendo però inalterati i requisiti professionali d’accesso al settore;
− la liberalizzazione delle giornate di riposo settimanale;
− la disciplina semplificata delle attività accessorie ai pubblici esercizi e dei procedimenti amministrativi
in genere.
La Regione Emilia – Romagna è stata la prima regione a rendersi autonoma dalla disciplina statale di
riferimento (Legge 287/1991), dando concreta attuazione alla riforma del titolo V° della Costituzione.
I Comuni dell' Emilia – Romagna, sulla base della Legge Regionale 14/2003 e sulla base delle “direttive”
impartite con la Delibera della Giunta Regionale 10 novembre 2004, n. 2209 “Direttive generali per la
fissazione da parte dei Comuni dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell’art. 4, c. 2 della L.R. 26 luglio 2003, n. 14”,
hanno potuto provvedere, dalla fine del 2004, ad adottare i “criteri” comunali per disciplinare il rilascio delle
autorizzazioni.
In pratica i Comuni hanno continuato a pianificare il settore dei pubblici esercizi passando dai “parametri”
fissati con ordinanza sindacale ai “criteri” deliberati dai rispettivi Consigli comunali.
Questi provvedimenti pianificatori, nella stragrande maggioranza dei casi, erano provvedimenti che finivano
per limitare la nascita di nuovi esercizi per ragioni di varia natura (principalmente per ragioni di natura
“economica”), in alcune realtà,instaurando un blocco vero e proprio nel rilascio di nuove autorizzazioni.
Per cercare di superare situazioni di “blocco” immotivato nel rilascio di nuove autorizzazioni che erano
ampiamente diffuse in tutte le regioni d’Italia e per favorire la concorrenza, il Governo, con l'art. 3 c. 1 lett. d),
del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto che “... le
attività di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
-

il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello
territoriale sub-regionale”.

Il suddetto articolato legislativo, (cosiddetta -liberalizzazione “Bersani”) ha aperto un acceso dibattito tra gli
addetti ai lavori sulla corretta interpretazione della norma e sulle conseguenze che ne potevano derivare,
anche in considerazione del fatto che la materia dei pubblici esercizi di somministrazione è una materia che è
attribuita alle Regioni e non più allo Stato a cui compete la disciplina della concorrenza.
Inizialmente (nel 2006) il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Emilia – Romagna con circolari e
risoluzioni varie affermarono che l'art. 3 della L. 248/2006 non faceva venir meno la pianificazione comunale
dei pubblici esercizi e nemmeno i requisiti professionali che in questo comparto sono rimasti in vigore.
La giurisprudenza nel 2007, anche sulla spinta della Direttiva 2006/123/CE del Palamento Europeo e del
Consiglio del 12.12.2006, ha cominciato a dare una lettura diametralmente opposta a quella fornita
inizialmente dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Regione; infatti è stato il Tar Lombardia che con
sentenza n. 6259 del 12.11.2007 ha accolto il ricorso di un aspirante barista/ristoratore a cui era stato negato
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il rilascio della autorizzazione di pubblico esercizio da parte del Comune di Milano, sulla base di un contrasto
con la normativa di piano comunale, che in quella zona riteneva saturo il settore.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2808 del 10 febbraio 2009 ha confermato la tesi inizialmente
sostenuta dal Tar Lombardia e ha di fatto sancito una nuova chiave di lettura della norma in questione, con le
ovvie ripercussioni in chiave di programmazione del settore.
In estrema sintesi con l'entrata in vigore dell'art. 3 della Legge 248/2006 la lettura che la giurisprudenza ha
dato a questa norma è stata:
- non sono più ammissibili programmazioni comunali in questo settore basate sulla indicazione di un numero
di pubblici esercizi ritenuto ottimale in relazione al numero degli abitanti o sulla base di altri parametri
economici (consumo pro-capite, fatturato, redditività dell'impresa, quota di mercato, ecc.), o sulla base di
contingenti di superficie, o distanze minime tra esercizi.
Di conseguenza la “liberalizzazione” diventa il principio o la regola base da seguire nel settore dei pubblici
esercizi di somministrazione.
Naturalmente la pianificazione comunale (“CRITERI”) permane, ma persegue ora finalità di promozione della
concorrenza, di utilità sociale, di salvaguardia della qualità del servizio da rendere al consumatore, di tutela di
particolari zone del territorio comunale, di rispetto degli aspetti urbanistici, viabili, ambientali e di
inquinamento acustico, di sicurezza, architettonici, ecc. solo per citare quelli più rilevanti.
A completamento della linea irreversibile che indirizza verso una sostanziale liberalizzazione del settore, il
Governo Italiano ha recepito i principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo relativa
ai “servizi nel mercato interno”,mediante l’emanazione del Decreto Legislativo 26.marzo.2010 n. 59,(in vigore
dal 08.05.2010), cosiddetto “ Decreto Bolkestein” con cui vengono ribaditi i principi basilari, ai quale i Comuni
debbono attenersi nell’ambito della programmazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande
(art. 64 – comma 3-) .
Giova ricordare che il recente Nuovo Codice del Turismo, approvato con D. Lgs. N.79 del 23.maggio.2011,
entrato in vigore il 21.giugno 2011,,oltre a classificare le strutture ricettive, prevede la possibilità di
somministrare alimenti e bevande, oltre che,ovviamente, alle persone alloggiate,anche a quelle non
alloggiate. (l’argomento risulta tuttora in fase di acceso dibattito fra le parti coinvolte).
Ed ancora. In base al decreto legge n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, in vigore dal 17.luglio.2011.
in un impianto stradale di distribuzione carburanti è sempre possibile esercitare un’attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
Da ultimo, in ordine di tempo, ma non certo per rilevanza e “gerarchia delle fonti”
giunge il cosiddetto “Decreto Sviluppo” D.L. 138/2011 convertito in legge n. 148 del 14.settembre,2011 con il
quale il Governo Italiano ribadisce sostanzialmente la “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso ed
all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”.
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ANALISI DEL NUOVO DETTATO NORMATIVO REGIONALE

I principi generali e le finalità della LR n.14/2003 sono stati orientati fin dalla sua emanazione verso una
liberalizzazione del servizio basato sulla libera concorrenza e sulla libertà d’impresa. Tutto questo per
evidenziare che i principi e le finalità fissati dal legislatore regionale nel 2003 erano sostanzialmente in linea
con l’indirizzo che è maturato a seguito della liberalizzazione “Bersani” del 2006.
Nell’art. 1 della L.R. n.14/2003 viene testualmente affermato che i principi sono:
a) sviluppo e innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,
favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la
formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
b) rasparenza e qualità del mercato, libera concorrenza e libertà d'impresa, al fine di realizzare le
migliori condizioni di prezzi, di efficienza ed efficacia della rete;
c) tutela dei consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza nonché alla corretta informazione e
alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
d) flessibilizzazione del settore;
e) valorizzazione delle attività di somministrazione per la qualità sociale delle città e del territorio
anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
f) armonizzazione e integrazione del settore con altre attività economiche;
g) semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività.
In realtà, una più attenta lettura dell’intero dettato legislativo, ed in particolare dell’art. 4 c. 2 della L.R. 14/03,
ha evidenziato che ci siamo trovati di fronte ad una normativa impostata su una vera e propria pianificazione
del settore dei pubblici esercizi, in quanto i Comuni erano tenuti a stabilire i "criteri di programmazione" per il
rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande in base alle "direttive
regionali", tenendo come riferimento:
− le abitudini di consumo extra-domestico, la popolazione residente e fluttuante, flussi turistici, le
caratteristiche e le vocazioni delle diverse parti del territorio, la migliore funzionalità e produttività del
servizio di somministrazione di alimenti e bevande e l’equilibrato rapporto tra domanda ed offerta.
Dopo il nuovo scenario normativo che si è aperto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del Decreto Legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248 e della lettura che ne è stata data dal
Consiglio di Stato con la sentenza Sez. V, n.2808/2009 e dal Ministero dello Sviluppo Economico con recenti
risoluzioni (Ris. n. 67911 – Div. IV del 24.07.2009) e pareri, nonchè sulla base delle nuove direttive regionali
approvate con atto deliberativo della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 1879 “Aggiornamento delle
direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli
esercizi di somministrazione alimenti e bevande”, si è inequivocabilmente sbloccata la possibilità per i
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Comuni di procedere ad una nuova REGOLAMENTAZIONE del settore della somministrazione, sostitutiva di
quella che affondava le radici nella precedente deliberazione della Giunta Regionale n.2209 del 10.11.2004,
che consentiva la possibilità di “contingentare” il settore, o, comunque, di limitarlo nel suo sviluppo per
ragioni di natura “economica”.

Ora, chiarito che oggi la programmazione comunale non può più essere una pianificazione “numerica”, deve
necessariamente perseguire (per espressa indicazione regionale contenuta nell’Allegato della delibera della
G.R. n. 1879 del 23.11.2009, punto 2.2- i seguenti obiettivi prioritari :
1) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di
realizzare:
a) le migliori condizioni dei prezzi;
b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
2) l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. a tal fine devono essere favorite le
scelte che promuovono:
- la qualità del lavoro;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
3) la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città
e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
4) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo
sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
5) la tutela dei cittadini - consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento
acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone,
alla pubblica sicurezza;
6) la tutela della sicurezza stradale;
7) la tutela dei cittadini - consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e
dei prodotti;
8) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e
rurale;
9) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.
A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono la effettiva “liberalizzazione” del servizio di
somministrazione attraverso, innanzi tutto, la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la
libertà d'impresa, al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la maggiore efficienza ed efficacia
della rete distributiva.

Pag. 7

Comune di Gragnano Trebbiense

Relazione tecnica Esercizi Pubblici

In realtà, da un punto di vista sostanziale l’obiettivo primario che deve essere perseguito con l'approvazione
dei "Criteri" è la definizione di un quadro di riferimento che evidenzi, anche in relazione alle probabili
evoluzioni del settore, le esigenze dei consumatori, unitamente all’efficacia e alla qualità del servizio e le
eventuali presenze di “criticità” di diversa natura oggettivamente documentabili che possono determinare
modificazioni strutturali nell’utilizzo dei luoghi della città e generare impatti ambientali negativi in relazione al
diverso grado di residenzialità delle diverse parti del territorio comunale.
Infatti i Comuni nel momento in cui adottano i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono orientare le proprie scelte nel rispetto dei
seguenti indirizzi:
- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo
all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli esercizi di somministrazione nel contesto sociale ed
ambientale;
- salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, e
ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;
- salvaguardare e riqualificare la rete delle zone meno densamente popolate che a volte manifestano
fenomeni di desertificazione, in particolare nei comuni montani, rurali e nei centri minori.
Le nuove direttive regionali, partono dal principio che il settore della somministrazione deve essere condotto
verso la liberalizzazione da contingenti o parametri numerici fondati su motivazioni di natura economica,
tuttavia questo “traghettamento” non può prescindere da valutazioni che possono attenere alle condizioni di
sostenibilità sociale ed ambientale e di accessibilità dei nuovi interventi nel settore della somministrazione,
che in determinate situazioni potrebbero consentire inibizioni legittime all’attività.
Su queste basi le direttive regionali attribuiscono ai Comuni l'indirizzo di fissare in relazione alle diverse parti
del territorio:
- gli standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione, ad eccezione di
quelli ubicati in ZTL;
- i requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione;
- la dotazione di adeguate aree per lo scarico merci.
Inoltre sempre secondo tali direttive i Comuni valutano l’opportunità di prevedere per gli esercizi da
autorizzare:
- la presenza di almeno un servizio igienico di cortesia, dotato di lavabo e WC, distinto e separato da
quelli destinati agli addetti dell'impresa di somministrazione. Il servizio, accessibile ai soggetti
diversamente abili, che deve essere opportunamente segnalato;
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- adeguati spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei
contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da ridurre progressivamente il numero dei cassonetti
stradali su suolo pubblico e incrementare la raccolta differenziata;
- identificazione di locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari, di
convenienti dimensioni in relazione all’attività svolta che consentano approvvigionamenti periodici e
non giornalieri, limitando l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento;
- l'accessibilità alla totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti
diversamente abili, e non limitata a parti dell'esercizio;
- un equilibrato riparto della superficie complessiva dell'unità immobiliare fra superficie destinata alla
preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati
ai dipendenti, e superficie destinata alla somministrazione cui i clienti hanno libero accesso:
quest'ultima non dovrebbe di norma essere inferiore al 40% della superficie totale del'unità
immobiliare.
Sempre nell’ottica di sviluppare scelte strategiche collegate alla qualità della vita e alla gestione del territorio i
Comuni possono procedere all'individuazione di requisiti prestazionali obbligatori o vincoli correlati alle
caratteristiche delle aree del seguente tenore:
- gli orari di apertura e di chiusura dell'attività;
- la tipologia degli alimenti e delle bevande somministrate;
- le modalità di erogazione del servizio, soprattutto se svolto in aree esterne o visibili all'esterno.
La direttiva regionale attribuisce, inoltre, ai Comuni la facoltà di stabilire in specifiche aree sottoposte a tutela
storico archeologica appositi divieti o limitazioni che possono riguardare:
- il dimensionamento dell'esercizio (superficie di somministrazione non superiore ad una certa
soglia);
- le modalità di erogazione del servizio (ad esempio, limiti sui prodotti somministrabili o altri anche
derivanti dall'applicazione di altre normative di settore);
- la tipologia architettonica (insegne, arredi, apparecchiature, ecc. …).
Permane per i Comuni la possibilità di stabilire le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in
forma stagionale, mentre una novità è costituita dal fatto che nell'ambito dei criteri di programmazione i
Comuni possono determinare il periodo che deve intercorrere fra le autorizzazioni temporanee, di cui all'art.
10 della legge regionale n. 14 del 2003, rilasciate al medesimo organizzatore, nelle stesso luogo e/o con
l'utilizzo delle medesime strutture.
Altro elemento su cui riflettere e che non costituisce una novità è la possibilità per i Comuni di impedire la
somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, anche e
non solo in relazione alle attività svolte negli impianti sportivi.
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FINALITA' DEI NUOVI CRITERI COMUNALI

In questi ultimi anni si è sempre più rafforzata la tendenza normativa a far convergere la pianificazione
“commerciale” dentro a quella “urbanistica”, in modo da compenetrare l’una nell’altra. Non è il caso in questa
sede di stabilire se sia prevalente la pianificazione urbanistica su quella commerciale, in quanto prevalente
dovrebbe sempre essere, a rigore di logica, la tutela e la valorizzazione del territorio, la crescita armonica
della rete distributiva e la sostenibilità ambientale delle scelte, tuttavia è innegabile che la mappatura per
eccellenza del territorio con l’analisi dettagliata di tutte le potenzialità di sviluppo dello stesso viene di norma
effettuata negli strumenti urbanistici ( PSC, POC, RUE.).
Il Comune di GRAGNANO TREBBIENSE ha approvato

il PSC ed il RUE, mentre ha in fase di

approfondimento il POC;pertanto la. programmazione che si intende affrontare con il presente “elaborato”
sarà riferita esclusivamente agli esercizi della somministrazione, avendo cura che la stessa non finisca per
sovrapporsi a quella già esistente, ingenerando inevitabili dubbi e perplessità, eliminando nel contempo
eventuali ostacoli immotivati al cospetto dei recenti dettati normativi.
Pertanto, limitatamente agli aspetti che attengono alla “accessibilità” e alla “sostenibilità urbanistica e
ambientale”, ivi compresi gli “standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi” e la “dotazione di servizi
igienici adeguati”, la scelta non potrà che essere quella del rinvio alle norme urbanistiche, edilizie ed
igienico-sanitarie già varate od in via di nuove concrete determinazioni.
Nel solo caso che la normativa comunale di urbanistica-tecnico-edilizia vigente, non affronti in termini
adeguati e concreti alcune delle tematiche qualificanti in materia di accessibilità-sostenibilità urbanistica e
ambientale riferiti specificatamente agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, si riterrà
possibile un’ intervento regolamentare con lo strumento dei presenti “CRITERI” da valersi transitoriamente
sino alla definitiva determinazione tramite gli strumenti urbanistici.
ad esempio:
Per rimanere in linea con questo indirizzo si ritiene che i “requisiti di insonorizzazione” non possono che
essere quelli (peraltro molto stringenti) previsti dalle leggi specifiche in materia di inquinamento acustico, così
come la “dotazione di adeguate aree per lo scarico di merci” o “la dotazione di adeguati spazi funzionali alla
gestione differenziata ed igienica dei rifiuti” non possa essere prevista a priori con una formula matematicoalgebrica in relazione alla superficie del locale, ma analizzata e valutata in sede di rilascio del permesso di
costruire.
Su un piano sostanzialmente identico di rinvio alla normativa urbanistica, edilizia e igienico sanitaria deve
essere ben approfondita la eventuale esigenza di andare ad individuare una superficie minima per i locali di
conservazione e stoccaggio di derrate alimentari, così come il rapporto tra la superficie dedicata alla
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somministrazione e quella dedicata alla preparazione-produzione è usualmente “normato” nel Regolamento
comunale d’Igiene e nelle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro.
Più problematica sembra essere la scelta di prevedere o meno una superficie minima d’esercizio, che si
cercherà di meglio approfondire “strada facendo”.

3.1

INDAGINE CONOSCITIVA
ANALISI ECONOMICA - OSSERVATORIO COMUNALE

Senza più attribuire all’analisi “socio-economica” l’importanza che aveva in un contesto normativo diverso e
cercando di sintetizzare al massimo ogni discussione in merito, si può affermare senza ombra di dubbio che
si rende sempre indispensabile attuare il “Quadro Conoscitivo”, se non altro per un preciso dovere che ha
ogni pubblica amministrazione di conoscere la struttura del proprio territorio per essere governato
nell’interesse generale.
Oggi il territorio consta di n.17 punti di somministrazione tra bar, ristoranti, pizzerie e similari.
Inoltre sono presenti altre attività, non soggette a programmazione: mense, chioschi, bar annessi a locali di
spettacolo, circoli privati;
In realtà ,nel quinquennio trascorso, il Comune di Gragnano avrebbe potuto rilasciare ulteriori TRE
autorizzazioni di bar-ristorante suddivise fra centro-capoluogo e resto del territorio.
Ovviamente, la mancata richiesta delle autorizzazioni libere da parte degli operatori, è segno concreto che
anche il settore dei pubblici esercizi del territorio comunale non sfugge alla grave crisi che attanaglia
l’economia nazionale.

3.2

LE ZONE COMMERCIALI:

La zonizzazione del territorio ai fini della programmazione può servire, a far emergere le peculiarità ed a
differenziare, conseguentemente, le politiche necessarie atte a definire una strategia spaziale
Il Comune di Gragnano Trebbiense con la precedente programmazione comunale dei pubblici esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvata con atto del consiglio comunale n.3 del
30.gennaio.2006, ha di fatto configurato ed individuato due zone commerciali:
− Zona 1- capoluogo;
− Zona 2- resto del territorio- zona forese,
Tale perimetrazione, sembra tutt’oggi idonea ad individuare le eventuali diverse criticità/sostenibilità
ambientali sparse sul territorio.
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LA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (SUPERFICIE MINIMA):
La “superficie di somministrazione” è l’area opportunamente attrezzata destinata alla
somministrazione

di

alimenti

e

bevande

compresa

quella

occupata

da

banchi,casse,scaffalature,arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o
scoperta – posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed
attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d.
dehors).
Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai
Magazzini ,cucine ,depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi
igienici,locali spogliatoi e servizi igienici del personale.


La superficie di somministrazione degli esercizi pubblici si determina nell’ambito dell’area coperta
interamente delimitata dai muri ed al netto degli stessi e dall’area esterna (coperta o scoperta)
appositamente destinata al servizio dei consumatori,variamente delimitata da appositi elementi fissi
o rimuovibili



Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti
continue,separato,distinto ed in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di
somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte), variamente delimitate da
appositi elementi ed appositamente destinate al servizio del consumatore.



La fissazione di una superficie minima può ritenersi incidente sulla tipologia del servizio (è palese, ad
esempio, che l’esercizio di un’attività di bar in spazi estremamente limitati connota il tipico bar di
passaggio in cui il consumo avviene prevalentemente in piedi,con limitata possibilità di sosta, salvo il
caso in cui non si possa disporre di spazi pubblici o privati all’aperto).



La fissazione della superficie minima per zona di riferimento, costituisce una delle modalità per
differenziare le politiche di intervento.
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ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
ESCLUSA DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

(ai sensi dell’art.4,comma 5, della legge regionale n. 14 del 2003 ed ai sensi dell’ art. 28 –punto 8 – del
Decreto Legge 6.luglio.2011 n. 98 convertito in legge 15.luglio.2011 n. 111)
In forma esemplificativa:
a) esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed
esercizi similari;
b) in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio quali
centri agroalimentari, mercati all’ingrosso, ecc.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l’attività di somministrazione non è soggetta ai criteri
comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:
− l’attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all’attività principale e
svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all’attività prevalente;
− la superficie dedicata all’attività di somministrazione non è prevalente rispetto all’attività principale.
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 12 della L.R. 14/2003, la semplice musica di accompagnamento e
compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo con

le modalità stabilite dal Comune non

costituisce attività di spettacolo, trattenimento o svago in quanto è la stessa autorizzazione alla
somministrazione che ne abilita l’effettuazione.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività non rientrano pertanto tra
quelle soggette ai criteri di programmazione comunale:
a) negli esercizi posti all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle
autostrade , nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
b) al fine di incrementare la concorrenzialità,nel settore degli impianti distribuzione carburanti ,è sempre
consentito in tali impianti, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali
in concessione, L’esercizio della attività di somministrazione alimenti e bevande di cui
all’art.5,comma 1, lettera b) della legge 25.agosto.1991 n. 287, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 64,commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui
all’art. 71 del decreto legislativo 26.marzo.2010, n.59.Tale attività, di nuova realizzazione,anche se
installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza dell’ esercizio di
impianto distributori carburanti rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della
licenza dell’esercizio medesimo. Possono essere gestiti anche da altri soggetti, nel caso tali attività si
svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio.
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c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
d) negli esercizi polifunzionali di cui all’Art. 9 della L.R. 5 Luglio

1999, n. 14, nei quali l’attività

commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse
collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
e) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al pubblico e individuate
dal Comune;
f) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alle lettere b) dell’Art. 2, comma 4 della L.R. 14/2003.
Trattasi di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge
n. 135 del 2001.
g) nelle attività svolte in forma temporanea;
h) al domicilio del consumatore (servizio di catering).

5

RIFERIMENTO NORMATIVO ED ASPETTI DELLA
PROGRAMMAZIONE COMUNALE VIGENTE

L’Amministrazione Comunale di Gragnano Trebbiense ,nella seduta consiliare del 30.01.2006 aveva
approvato la disciplina comunale in materia di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
con atto n.03/2006 esecutivo a far data dal 11.02.2006 con validità quinquennale., per cui scaduto
l’11.01.2011,ed in ogni caso sostanzialmente superato dalla normativa europea,nazionale e regionale nel
frattempo intervenuta, come espressamente indicato al punto 1) della presente relazione tecnica.
Con tale atto di programmazione il Comune aveva individuato due aree commerciali (1-capoluogo 2-resto del
territorio) prevedendo uno sviluppo potenziale del settore, passando dalle sedici autorizzazioni esistenti in
quel momento sino a raggiungere il numero totale di venti esercizi pubblici (11 nel capoluogo e 9 nel resto
del territorio)
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REQUISITI OGGETTIVI PER NUOVE APERTURE E
TRASFERIMENTI DI ESERCIZI PUBBLICI - S.A.B.CORRELATI AGLI STRUMENTI COMUNALI DI INDOLE
URBANISTICA-EDILIZIA- AMBIENTALE- ACCESSIBILITA’IGIENE E SANITA’

La programmazione comunale per il rilascio di nuove autorizzazione di pubblici esercizi - non può
prescindere, ed anzi deve conformarsi puntualmente con gli strumenti comunali vigenti od in via di
approvazione che disciplinano la materia oggetto del presente Titolo, con particolare riferimento a:
 P.S.C.(Piano Strutturale Comunale)
− trattasi dello strumento urbanistico di base nel quale sono tracciate le grandi scelte
per i futuri venti anni .
− sono ivi definiti le grandi aree ed ambiti
− sono definiti dei vincoli.
− In buona sostanza, in termini banali, si può affermare che il PSC stabilisce quello che
è ammesso e quello che non è ammesso in determinate zone ed ambiti.

−
−
−

POC (Piano Operativo Comunale)
di valenza quinquennale
di fatto è il “piano operativo-attuativo” del PSC
sostanzialmente ciò che è previsto nel PSC non matura alcuna concretezza sino a che
non verrà inserito nel POC.

 RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio)
− contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e
funzionale e di conservazione delle opere edilizie ,ivi comprese le norme igieniche di
interesse edilizio;
− disciplina gli elementi architettonici ed urbanistici, degli spazi verdi e degli altri
elementi che caratterizzano l’ambiente urbano;
− il RUE può stabilire,per le Parti del territorio specificatamente individuate dal PSC,ed
in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli
usi e delle trasformazioni ammissibili,dettandone i relativi indici e parametri urbanistici
ed edilizi;
− alcuni interventi del RUE non sono soggetti al POC e sono attuati attraverso intervento
diretto.
 PUA (Piani Urbanistici Attuativi)
− strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova
urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC, qualora esso stesso non ne
assuma i contenuti


PUT PIANO URBANO DEL TRAFFICO – art. 36 del Nuovo Codice della StradaPgtu- Piano generale del traffico urbanoPup- Piano urbano dei parcheggi–
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Ztl- Zona a traffico limitato.
I Piani Urbani del Traffico e piani del traffico per la viabilità extra-urbana risultano
obbligatori per i Comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti,
per i restanti Comuni lo strumento è facoltativo e viene aggiornato ogni due anni.
I Piani sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e
della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustici ed atmosferici ed il
risparmio energetico, in raccordo con gli strumenti urbanistici vigenti, potenziare le
opportunità di sosta anche al fine di migliorare la mobilità interna in correlazione con
gli “ORARI DELLA CITTA’” (servizi pubblici- scuole- produzione- commercio nonché
pubblici esercizi di somministrazione e di intrattenimento).
In buona sostanza il PUT deve essere inteso come “piano di immediata realizzabilità”
con l’obiettivo di contenere le” criticità” della circolazione veicolare pedonale e
gestione degli spazi pubblici.


PIANO COMUNALE di inquinamento e risanamento acustico- classificazione
acustica
A livello nazionale la materia di tutela dell’inquinamento acustico è disciplinata dalla
legge quadro

n. 447/1995 la quale stabilisce che i Comuni provvedano alla

suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal DPCM 14/11/1997
“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e secondo i criteri stabiliti
dalle regioni.
La Regione Emilia-Romagna, in esecuzione della legge regionale n. 15/2001, con la
Direttiva n. 2053 e successive modifiche ed integrazioni, ha individuato i criteri e le
condizioni per la classificazione acustica del territorio.
La classificazione acustica consiste nella suddivisione del territorio comunale
secondo l’uso attuale o previsto e per ciascuna classe acustica sono individuati i
valori limite di emissione, i valori limite di immissione,i valori limite di attenzione ed i
valori di qualità distinti per il periodo diurno (ore 6,00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 –
6.00).
La classificazione acustica rappresenta quindi uno strumento indispensabile per
l’applicazione dei limiti di rumore ambientale,consentendo sia l’individuazione delle
aree critiche, in cui dovrà essere effettuato il risanamento, sia la valutazione
preventiva nel rispetto dei limiti per nuovi insediamenti (infrastrutture ed attività che
producono rumore) ed insediamenti sensibili al rumore (scuole,ospedali,case di cura).
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Riguardo i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzanti
e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi, va osservato altresì il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16.aprile.1999 n. 215.
I Comuni sono inoltre tenuti a predisporre il Regolamento per la disciplina delle attività
rumorose temporanee, che al proprio interno contiene la specifica disciplina delle
manifestazioni il luogo pubblico, feste popolari ed assimilabili (tutte le manifestazioni a
supporto di altre attività con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con
l’impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producano inquinamento acustico,
sempreché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non
permanente nello tesso sito.



-REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE,SANITA’ PUBBLICA E VETERINARIA
Il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica, viene adottato dai Comuni ai
sensi e per gli effetti de artt. 218 e 344 del R.D. n. 1265/1934 detta norme integrative
e complementari alla legislazione comunitaria,nazionale e regionale.
Per quanto attiene la materia dei pubblici esercizi s.a.b. la normativa ha necessità di
essere correlata al RUE per la parte di igiene- edilizia dei locali d’esercizio e relative
pertinenze ed accessori.



-REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA
Uso aree esterne ai fini commerciali – dehors- -ecc.



ORDINANZE E DETERMINAZIONI COMUNALI IN MATERIA DI ORARI DI
APERTURE DEI PUBBLICI ESERCIZI
-

Uso aree esterne ai fini commerciali (private- pubbliche- servitù pubblica);

-

Determinazioni in materia di Sicurezza Urbana- Quiete Pubblica (fonte
normativa: - art. 54 de lD.lgs. 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 6 del
D.L. 23.05.2008 n. 92 );

-

D.M.I. 5.agosto.2008 pubblicato su g.u.n.186/2008;

-

D.L. 23.02.2009 convertito in legge n. 38 del 23.04.2009;

In questo ambito la normativa sostanzialmente riconosce una maggiore potestà di
intervento del Sindaco,quale ufficiale di Governo, in tema di sicurezza urbana ed
incolumità pubblica con il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti,
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al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano la sicurezza sul territorio che,
ovviamente, sono in parte riconducibili anche ai pubblici esercizi di
somministrazione alimenti e bevande per quanto attiene situazione urbana di
degrado quali: fenomeni di violenza legati all’abuso dell’alcool, abusivismo
commerciale, illecita occupazione di suolo pubblico,ecc.
L’Amministrazione Comunale di Gragnano Trebbiense in merito al quadro normativo soprarichiamato ,
risulta sostanzialmente dotato degli atti e strumenti che gli permettono di disciplinare puntualmente il settore
degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande come dettagliatamente di seguito esteso:



PSC - PIANO STRUTTURALE COMUNALE

NORME ATTUAZIONE
APPROVATO –CON DELIBERA C.C. N. 9 del 9.Giugno.2011
Risulta in vigore dal 3.Agosto.2011 data della pubblicazione sul BURER e depositato presso l’ufficio tecnico
comunale per la libera consultazione sino al 09.Settembre.2011.



P.O.C. – PIANO OPERATIVO COMUNALE-

Risulta in fase di avanzato procedimento ma non ancora adottato



R.U. E

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 18 DEL 7.LUGLIO.2011
Risulta in vigore dal 3.Agosto.2011, data della pubblicazione sul BURER e depositato preso l’Ufficio Tecnico
Comunale per la libera consultazione sino al 09.Settembre.2011.



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 12.03.2007 – in vigore dal 24.03.2007

Pag. 18

Comune di Gragnano Trebbiense

Relazione tecnica Esercizi Pubblici

ORDINANZA SINDACALE CHE DISCIPLINA GLI ORARI DI APERTURA E DI
CHIUSURA DELLE ATTIVITà DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE



Ordinanza n. 4 del 14.02.2006 in vigore dal 17.03.2006
ATTO COMUNALE DI classificazione acustica del territorio e REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RUMOROSE TEMPORANEE



Il Comune ha approvato il Piano di classificazione acustica del territorio ai sensi della
legge quadro n. 447/95, con atto consiliare n15 del 30.05.2005;l’atto riporta il “Piano di
classificazione acustica e le sue modalità esecutive” individuando le UTO (unità
territoriali omogenee) alle quali viene assegnata una denominazione identificativa e la
loro classificazione acustica, riportata nelle undici tavole allegate allo studio.
Per quanto attiene il procedimento e la modulistica per determinare la necessaria
documentazione di indole ambientale/acustica per le varie attività economiche, di fatto
si fa rinvio alla normativa regionale ai regolamenti comunali ed al SUAP.
Per il settore dei pubblici esercizi, il procedimento, si intende riportato nei “CRITERI”
per il rilascio delle autorizzazioni dei P.EIl Comune di Gragnano non ha inteso individuare le aree da destinare ad ospitare le
attività a carattere temporaneo, per la quali è prevista la deroga ai limiti della
classificazione.
Per quanto attiene le prescrizioni evidenziate dal Regolamento Comunale d’Igiene, ormai desueto può
ritenersi sostanzialmente superato dalla normativa Comunitaria “Pacchetto Igiene” Reg. CE 854/853/2004,
e dal vigente RUE ;
Il Comune non risulta dotato del “Piano Di Valorizzazione Commerciale” ai sensi dell’art.8 della legge
regionale n. 14/99.
CONCRETAMENTE, gli atti richiamati sono direttamente correlati alla disciplina dei pubblici esercizi nelle
parti che sono qui richiamate:
RUE
Omissis”””””””
Art.8 Classificazione degli Usi
U1 Funzione abitativa
U1.1) Abitazioni private
U1.2) Abitazioni collettive
Pag. 19

Comune di Gragnano Trebbiense

Relazione tecnica Esercizi Pubblici

U2 Funzioni terziarie/produttive diffuse di piccola dimensione
U2.1) Commercio al dettaglio alimentare con superficie di vendita fino a 150 mq
U2.2) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita fino a 150 mq
U2.3) Commercio al dettaglio alimentare con superficie di vendita superiore a 150 mq e fino
a 400 mq
U2.4) Commercio al dettaglio non alimentare con superficie di vendita superiore a 150 mq e
fino a 400 mq
U2.5) Pubblici esercizi con superficie fino a 400 mq
U2.6) Uffici, studi, piccole attività di servizio alla persona
U2.7) Artigianato di servizio e distributori carburante
U2.8) Artigianato di servizio alla casa
U2.9) Artigianato di servizio all’auto
U2.10) Stazioni di servizio e distributori carburante
U2.11) Produttivo laboratoriale = attività compatibili con la qualità urbana
U2.12) Sale giochi di piccola dimensione con superficie fino a 150 mq
U2.13) Piccoli magazzini connessi agli usi della presente funzione
U3.7) Pubblici esercizi con superficie superiore a 400 mq
U3.11) Locali per pubblico spettacolo (cinematografi, teatri, sale conferenze, auditorium,
sale da ballo e similari)
U3.12) Sale giochi di superficie superiore a 150 mq
U7 Funzioni turistico ‐ ricettive
U7.1) Strutture ricettive alberghiere
U7.1.1) Alberghi
U7.1.2) Residenze turistico ‐ alberghiere
U7.2) Strutture ricettive all’aria aperta
U7.2.1) Campeggi
U7.2.2) Villaggi turistici
U7.3) Strutture ricettive extra ‐ alberghiere
U7.3.1) Case per ferie
U7.3.2) Ostelli
U7.3.3) Affittacamere
U7.3.4) Case e appartamenti per vacanza
U7.4) Altre tipologie ricettive
U7.4.1) Appartamenti ammobiliati per usi turistici
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U7.4.2) Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico
U7.4.3) Aree attrezzate di sosta temporanea
U7.4.4) Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
U7.4.5) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale

Art.30 Realizzazione di parcheggi pertinenziali ad immobili esistenti
1. Sono interventi di realizzazione di parcheggi pertinenziali ad immobili esistenti quelli volti a dotare gli edifici
esistenti dei parcheggi e/o autorimesse privati necessari per il soddisfacimento dei minimi standard richiesti,
ricavandoli nel piano terreno dei fabbricati, nel piano interrato degli stessi o, comunque, nel sottosuolo di
aree pertinenziali esterne al fabbricato.
2. È altresì ammessa, ad eccezione dei “Tessuti storici dei capoluoghi e dei centri frazionali maggiori”
(art.23), la realizzazione di parcheggi e/o autorimesse pertinenziali, asservite all’unità abitativa principale,
anche in confine di proprietà, purché di altezza massima (Hm, art.19) non superiore a metri 3,00 e nella
misura non superiore a 1 mq ogni 10 mc del volume utile (Vu) a cui sono pertinenti.
3. Nelle zone di cui ai successivi artt. 32‐33‐34‐35, le rampe coperte, i corselli di manovra ,le autorimesse e i
posti auto completamente interrati, non concorrono al computo della Sq.
4. Tali parcheggi, la cui realizzazione non comporta aumento di superficie utile ne di volume utile, non
possono essere ceduti separatamente dall’unità edilizia alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, con la
conseguente nullità dei relativi atti di cessione, ai sensi del comma quinto del’art. 9 della legge 24 marzo
1989, n. 122 e successive modifiche e integrazioni.
5. I parcheggi per autovetture richiesti come dotazione obbligatoria devono avere posti auto di lunghezza non
inferiore a ml 5,00 e larghezza non inferiore a ml 2,50, se a pettine; di lunghezza non inferiore a ml 5,50 e
larghezza ml 2,10, se paralleli all’asse della corsia, eventualmente riducibili, in caso di intervento da parte
delle Amministrazioni pubbliche. La corsia di accesso deve essere di larghezza non inferiore a ml 5,50,
riducibile a ml. 3,50 se con unico senso di marcia; convenzionalmente la superficie di un posto auto è
assunta in mq 25,00.
Art.31 Dotazione obbligatoria di parcheggi per autovetture
1.In tutte le nuove costruzioni e nelle ricostruzioni vanno previsti, in aggiunta agli spazi per parcheggi
pubblici (se previsti), spazi di parcheggio nelle quantità prescritte, per le diverse destinazioni delle aree e
degli edifici, dalla seguente tabella che costituisce parte integrante del presente articolo.
2.Tali spazi potranno essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero in aree di pertinenza dell’edificio oppure
promiscuamente, o anche su aree che non facciano parte del lotto purchè siano asserviti all’edificio con
vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto trascritto.
3. Spazi per parcheggio privato relativi alle costruzioni:
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• destinazione abitativa: mq 1 per mc 10 di volume edificato;
• funzioni terziarie diffuse di piccola dimensione: mq 10 per mq 25 di Su;
• funzioni terziarie a maggiore carico urbanistico o inquinante: mq 10 per mq 10 di Su
di vendita;
• magazzini: mq 10 per mq 100 di Su;
• ristoranti: mq 10 per mq 10 di Su;
• teatri, cinematografi, luoghi di divertimento e svago: mq 10 per mq 10 di Su;
• impianti industriali ed artigianali: mq 10 per mq 200 di Sf;
• cliniche ed ospedali: mq 10 per ogni posto letto.
4. Nei casi di impianti scoperti e comunque non chiusi (cinema all’aperto, piste da ballo, campi da gioco,
ecc.) i parcheggi non dovranno essere inferiori ad un posto auto ogni tre posti di capacità dell’impianto. In
ogni caso gli spazi per parcheggi previsti costituiscono un minimo e devono essere adeguati alle eventuali
diverse normative comunali.

Art.37 Tessuti urbani prevalentemente commerciali

1. Caratteri
Parti del territorio con funzioni prevalentemente commerciali. Tipologicamente caratterizzati dalla presenza
sia di piastre monoplanari al centro del lotto che da complessi più diversificati. La gestione dei tessuti urbani
prevalentemente commerciali per intervento diretto sarà affidata al Regolamento Urbanistico Edilizio.
2. Interventi edilizi
a) Nuova costruzione su lotto libero = Uf = 0,40 mq/mq
b) Ampliamento edifici esistenti = Uf = 0,40 mq/mq
c) Demolizione e ricostruzione = Uf = 0,40 mq/mq
3. Normativa funzionale
• Usi previsti: U2 (esclusi U2.5, U2.6, U2.7, U2.8, U2.9, U2.10, U2.11, U2.12, U2.13), U3
(esclusi U3.5, U3.6, U3.7, U3.8, U3.9, U3.10, U3.11, U3.12, U3.13, U3.14, U3.15,
U3.16).
4.Indici urbanistico ‐ ecologici e altezze
• Ip = 20%
• A = 2 alberi/100 mq
• Ar = 2 arbusti/100 mq
• H = 10 m (esclusi volumi tecnici)
• Distanze: riferimento al successivo art. 39
“””””””””””””””””””Omissis
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REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE:

””””””””””
Art. 32 : Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi ed aree di cui all’art. 1, in base alla normativa vigente (legge n.447/95 e successive modifiche
e integrazioni) e’ limitato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili
strumenti o apparecchi, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa
autorizzazione.
2) Le violazioni di cui al punto 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il
trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
Art. 34 : Biliardini, flipper e giochi all’esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all’esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo,
videogames e similari, ha l’onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno
successivo.
2) La violazione di cui al punto precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00
ed il trasgressore è tenuto a far cessate immediatamente le emissioni sonore
Art. 49 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all’esterno di pubblico esercizio
1)

L’allestimento di aree attrezzate all’esterno dei pubblici esercizi deve avvenire nel rispetto di quanto

previsto dal Regolamento dei P.E. attualmente in vigore.
2)

Qualora l’attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.

3)

Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in
vetro.

Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti punti è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00 ed è tenuto alla regolarizzazione
dell’attività
“”””””””Omissis
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ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 14.02.2006
Omissis””””””
Art. 7 – Funzionamento degli apparecchi da gioco e sonori
Durante l’orario di apertura dei pubblici esercizi, è consentito l’uso degli apparecchi da gioco (videogioci,biliardini,flipper) e di quelli sonori (televisione,video,radio,mangianastri, juke-box) a condizione che gli
apparecchi funzionino con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare
disturbo alla quiete pubblica e comunque,nel rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al
rumore degli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge
o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.
omissis”””””””

7

ANALISI DELLA RETE COMUNALE- OSSERVATORIO

La conoscenza e l’analisi della rete di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si impone al di la
del fatto che oggi la programmazione non dovrà più essere attuata in base al contingentamento del numero
ottimale degli esercizi, che scaturiva sostanzialmente dallo studio del

rapporto socio-economico:

domanda/offerta delle esigenze dei consumatori rapportata all’economia generale ed al reddito minimo vitale
dei singoli imprenditori.
Conoscere la reale e potenziale economia locale, fa parte del più semplice “bagaglio” che ogni Pubblica
Amministrazione Comunale deve possedere se intende gestire il proprio territorio secondo le competenze
primarie che la legislazione gli riconosce e nello stesso tempo gli impone di sviluppare mediante impulsi
pianificatori e programmatori.
Ciò premesso non v’è dubbio alcuno che il settore dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e
bevande si colloca all’interno di quel settore terziario al quale si chiede un’evoluzione rapida, ed è anche in
questa ottica di esigenza imprenditoriale e socio-economica che l’Amministrazione intende operare mediante
una programmazione di “interesse generale” nel più ampio rispetto della normativa comunitaria-nazionaleregionale vigente.
E’ logico aspettarsi che anche tali esercizi contribuiscano ad una domanda originata da condizioni di lavoro e
di vita che si sono modificati.
Ne consegue che il comparto della somministrazione dovrebbe risultare dinamico, attento alle modificazioni
nelle esigenze degli utenti, in grado di fornire risposte tempestive e coerenti anche individuando aspetti
strutturali e di compatibilità ambientale riguardo il loro insediamento.
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Ove si intende assicurare un adeguata dinamica del comparto si dovrà puntare su un impianto normativo che
consenta l’inserimento di nuovi esercizi quando questi risultano compatibili con la programmazione
urbanistica vigente e si pongono nel pieno rispetto della normativa ambientale, tecnico-edilizia,igienicosanitaria e di sicurezza pubblica che saranno oggetto dei “CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE”
del settore in discorso.
Per quanto riguarda la suddivisione del territorio comunale in zone a vocazione commerciale ,come già
ribadito in narrativa, si ritiene di condividere le scelte fatte dall’Amministrazione Comunale in occasione
dell’approvazione dei “Criteri” con atto consiliare n.3/2006, con cui sostanzialmente sono state individuate
due aree a vocazione omogenea, vale a dire:
-1)-Capoluogo
-2)-Resto del territorio comunale
.

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE( alla data del 30.09.2011)
Allo stato attuale il numero delle autorizzazioni rilasciate risulta essere di
•

n. 17

annuali

•

n. 0

stagionali

Inoltre sul territorio si registra la presenza di forme di somministrazione pubblica di alimenti bevande relative
ad attività non programmate che possono così riassumersi:


Attività congiunta a svago, ecc.

n. 4



Altre tipologie di cui all’art. 4-comma 5- lettere dalla b) alla g) della l.r. 14/03

n. 1



Attività temporanee in concomitanza con fiere-sagre-manifestazioni
popolari ecc.



n. 12

Attività non soggette ad autorizzazioni commerciali, ma solo ad assenso sanitario
es. mense ospedaliere – case di cure-asili-scuole-luoghi religiosi-case
di riposo-ecc.

n0

Attività non soggette alla disciplina regionale l.r. 14/03:


Circoli Privati

n. 1



Alberghi

n. -



Agriturismo

n. -



Bad & Breakfast

n. -
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PARAMETRI DI RIFERIMENTO COMUNALE :
Dotazione pro-capite di residenti per ogni esercizio pubblico- s.a.b.
Dotazione reale-intero territorio

4410/ 17 = 259,41 residenti per esercizio

Superficie di somministrazione totale esercizi annuali

mq. 1.724

Superficie di somministrazione media per esercizio mq. 1724/ 17= mq. 101,41
DATI PER SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA
Dinamica Imprese anno 2010- Gragnano Trebbiense
Iscrizioni
n.34
Cessazioni
n.21
Saldo positivo
n.13
Num. Totale imprese al 31.12.2010
n.377
Numero unità locali
n.447
Imprese femminili
n.69
Al 31.12.2007 la situazione risultava la seguente;
Unità locali
n.444
Imprese
n.374
Al censimento 2001 le imprese risultavano n. 244
DATI RIASSUNTIVI SUL CREDITO- Gragnano Trebbiense –
Numero sportelli bancari 3
Abitanti per sportello
1.466

media provinciale 1.342

Depositi per abitanti
Impieghi per abitanti

media provinciale 15.249
media provinciale 25.669

€ 8.971
€ 29.071

REDDITI IRPEF
ANNO
2005
2006
2007
2008
2009

DICHIARANTI
2.563
2.613
2.598
2.640
2.638

POPOLAZIONE
3.928
4 089
4.175
4.330
4.336

% POP
65,2%
63,9%
62,2%
61,0%
60,8%

IMPORTO
48.806.253
53.709.795
56.900.895
58.870.972
58.593.286

MEDIA/DICH
19.043
20.555
21.902
22.300
22.211

MEDIA/POP
12.425
13.135
13.629
13.596
13.513

Pag. 26

Comune di Gragnano Trebbiense

Relazione tecnica Esercizi Pubblici

L’ECONOMIA PIACENTINA(STRALCIO RELAZIONE ANNUALE CAMERA COMMERCIO-PIACENZA)
Oggi, grazie alla disponibilità dell’intero quadro di indicatori,possiamo trarre le conclusioni più ampie. Sono
molti i segnali che parlano di un anno complicato per l’intero sistema socio-economico, alcuni lasciano spazio
ad ipotesi più favorevoli per il futuro.
Ma procediamo con ordine.
A Piacenza la popolazione cresce grazie all’attrazione che la provincia esercita sull’esterno: il saldo
migratorio 2010 - anche se leggermente diminuito rispetto a quello 2009 - è positivo per 2.923 persone,
costantemente negativo invece quello naturale (-1.063 persone).
Il peso della popolazione straniera è arrivato al 13,4%, pari ad un aumento di 2.575 individui. Per la
popolazione le prospettive lavorative sono però peggiorate: le forze di lavoro si sono ridotte rispetto al 2009
di circa 3.000 unità: sono diminuiti gli occupati (da 127.000 a 123.200) e sono aumentate le persone in cerca
di lavoro (da 3.000 a 3.700). Il tasso di occupazione è sceso così dal 67,9% al 66,3% mentre quello di
disoccupazione è passato dal 2,1% al 2,9%. Certo questo è un dato che al momento non desta forti
preoccupazioni essendo Piacenza tra le realtà meglio posizionate per valore di questo indicatore. E’
importante però sottolineare che nell’ultimo anno le persone in cerca di lavoro sono aumentate nella nostra
provincia del 34,2% (e già
erano aumentate di 13 punti percentuali tra il 2008 ed il 2009). Anche ai centri per l’impiego si è visto un
aumento degli iscritti pari all’11,16% ed una leggera crescita degli iscritti disoccupati da più di 2 anni. Tra il
2006 ed il 2010 il numero degli iscritti alle liste di mobilità è più che raddoppiato. Dello stesso livello di
grandezza è la variazione che ha interessato la cassa integrazione, mossa soprattutto dagli interventi di
cassa straordinaria (+402%) e da quelli in deroga (+376%). La meccanica, settore portante della nostra
economia, ha assorbito anche nel 2010 la quota più elevata di ore di cassa integrazione e questo sia per
imprese artigiane che industriali.
Il prodotto interno lordo, la ricchezza generata a Piacenza, secondo le prime stime dell’Istituto Tagliacarne ha
subito una riduzione dello 0,86%. È il primo risultato con segno negativo dal 1995. Tra il 1995 ed il 2010 la
variazione complessiva (a prezzi correnti) sarebbe stata del 4,2%, buona al confronto con quella che ha
interessato altri territori.
Anche per il PIL pro capite l’ultimo anno ha determinato un calo che ha portato il suo ammontare a 29.439,3
euro (-1,5% sul 2009) e ha fatto scendere Piacenza dalla 17esima alla 23esima posizione nella graduatoria
delle province italiane. Già nel 2009 il reddito disponibile complessivo per le famiglie piacentine avrebbe visto
un calo di 2,8 punti percentuali sul 2008 e quello pro capite di 3,92 punti percentuali. Passando a verificare
cosa è successo alla popolazione di imprese, possiamo osservare che il tasso di imprenditorialità, ovvero il
rapporto tra le imprese attive e gli abitanti, è leggermente sceso (da 100,06 a 99,61 imprese ogni 1000
abitanti) pur in presenza di un tasso di crescita dello 0,88% (al netto delle cessazioni d’ufficio). La crescita è
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animata principalmente dalle Società di capitale mentre Società di persone e Imprese individuali sono
abbastanza ferme. Riduzioni di consistenza si sono verificate a livello di numerosi settori: agricoltura,
manifatturiero, trasporti, attività finanziarie ed assicurative hanno perso realtà imprenditoriali mentre il
terziario (segnatamente pubblici esercizi, altri servizi e commercio) ne hanno acquistate.
Da tempo non succedeva che il settore edile rimanesse fermo sulle consistenze dell’anno prima ma la crisi in
questo comparto è ancora molto sentita e non accenna a venire meno. Il volume di affari è risultato infatti
ancora in calo anche nel 2010, a differenza di quanto successo nel settore industriale che - dalla metà del
2010 - sembra aver iniziato a migliorare le proprie performances (il che non vuol dire che si siano già
recuperate le perdite accumulate dal 2008). Nonostante la crescita del numero di esercizi, anche il settore
commerciale ha conseguito nel 2010 un ulteriore ribasso delle vendite. Gli artigiani (che hanno una
consistenza in riduzione da qualche tempo, soprattutto se considerata al netto dell’edilizia) hanno a loro volta
avuto qualche segnale di miglioramento per produzione, ordinativi e fatturato. Negativi invece i rapporti con
l’estero. D’altra parte l’interscambio piacentino è aumentato nell’ultimo anno del 9,66% ma solamente grazie
al contributo delle importazioni (cresciute del 23%). L’export ha fatto segnare un meno 4,8% determinando
così un disavanzo commerciale di 781 milioni di euro (la forbice tra vendite e acquisti dall’estero si sta
ampliando dal 2008). Anche la propensione all’export è risultata in calo, così come il peso delle esportazioni
di prodotti specializzati ed high tech. La riduzione delle esportazioni si deve principalmente al calo del 10,7%
che ha interessato il macrosettore della meccanica/elettronica, che copre da solo il 70,3% dell’export
piacentino.
Altro segnale preoccupante è la forte crescita del numero dei fallimenti (+45,94%), arrivati a 54 (commercio,
manifatture ed edilizia sono i settori più coinvolti) mentre i protesti sono calati di quasi 17 punti percentuali.
L’agricoltura non ha recuperato redditività, soprattutto a causa del forte aumento del costo dei fattori, anche
se la produzione lorda vendibile è cresciuta di 1,76 punti percentuali (con un aumento del peso degli
allevamenti ed una contestuale riduzione di quello delle coltivazioni arboree).
Nel settore creditizio si è registrata una riduzione dei depositi ed un incremento degli impieghi. Le sofferenze
sugli impieghi sono ulteriormente aumentate e non solo a Piacenza. È anche diminuito il grado di
concentrazione delle sofferenze, a testimoniare la graduale diffusione dello stato di difficoltà sui mercati che
sta raggiungendo anche soggetti meno a rischio. I crediti di firma hanno visto una riduzione di 2,8 punti
percentuali.
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EVOLUZIONE DEMOGRAFICA COMUNALE:
DATI AGGIORNATI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
DATI DEMOGRAFICI – movimento naturale – movimento migratorioPOPOLAZIONE
L’evoluzione della popolazione totale presente nel Comune rileva un costante incremento che tutto sommato
finisce per riversare sul comparto commerciale una parte di reddito consistente che in modo proporzionale
andrà ad interessare tutte le tipologie d’esercizio presenti sul territorio.
POPOLAZIONE RESIDENTE
Censimento 1991
Censimento 2001

n.3.102
n.3.470

al 31.12.2004
al 31.12.2005
al 31.12.2006
al 31.12.2007
al 31.12.2008
al 31.12.2009
al 31.12.2010
al 30.06.2011

n.3.850
n.3.928
n.4.089
n.4.175
n.4.330
n.4.336
n.4.397
n.4.410

Così distribuita sul territorio
Capoluogo
Casaliggio
Gragnanino
Campremoldo Sopra
Campremoldo Sotto

n. 2.537
n.649
n.497
n.408
n.319

MOVIMENTO ANAGRAFICO ANNO 2010:
Nati
Morti
Saldo naturale
Nuovi iscritti
Cancellati
Tasso migratorio

48
41

Tasso natalità
Tasso mortalità
+ 0,7
204
150
+ 64

11,0
9,4

Tasso di crescita naturale
Tasso migratorio
Tasso di crescita totale
Componente straniera

1,6
12,4
14,0
523
(11,9%)

Media provinciale
Media provinciale
Media provinciale
Media provinciale

3,7
10,1
6,4
13,4%
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CONTESTO DEMOGRAFICO PROVINCIALE – ANNO 2010
(stralcio relazione annuale Camera Commercio Piacenza)
Il 2010 ha visto una nuova crescita della popolazione residente nella provincia di Piacenza. La variazione è
stata più contenuta di quella che si era rilevata tra 2008 e 2009, fermandosi al + 0,65% (contro lo 0,73%
dell’anno passato). A fine 2010 le amministrazioni comunali hanno complessivamente “censito” 289.863
persone,
1.860 in più di quelle conteggiate a dicembre 2009. A partire dal dato censuario del 2001, la popolazione è
risultata costantemente in aumento; 26.008 unità si sono aggiunte a quelle conteggiate in sede di
censimento.
La componente maschile assorbe il 48,75% della popolazione. In collina e montagna i maschi
rappresentano il 49,5% degli abitanti; in pianura il divario tra i generi si amplia, con la componente
femminile che sale al 51,62%. L’età media dei maschi si ferma a 43,98 anni contro i 47,91 delle femmine. Il
comune con la popolazione avente l’età media più alta è Zerba (64,80) mentre quello cui spetta la palma
della media inferiore è Gossolengo (41,64).
La densità abitativa è arrivata a sfiorare i 112 abitanti a chilometro quadrato (111,94 è il risultato 2010). Il
risultato di sintesi deriva da una differenziazione molto marcata tra le tre fasce altimetriche: nei 17 comuni di
pianura essa arriva a 270,17 abitanti a kmq, si ferma a 88,93 abitanti a kmq in collina per scendere fino a
15,34 abitanti per unità di superficie in montagna. Sia la collina che la pianura hanno visto un incremento
della densità nel corso dell’ultimo anno.
Nel capoluogo provinciale gli abitanti conteggiati per kmq sono passati da 866,85 a 871,23, mentre il comune
con la densità più bassa si conferma Zerba, che è sceso a 3,74 abitanti a kmq (dai 3,9 di un anno fa). Sono
16 i comuni nei quali la densità abitativa ha subito una riduzione e 31 quelli nei quali se ne è registrato un
aumento.
Solo ad Ottone la situazione è rimasta invariata. Rottofreno, Gossolengo, Piacenza, Pontenure ed infine
Fiorenzuola hanno registrato la variazione più ampia.
Il saldo naturale 2010 è peggiorato rispetto a quello del 2009: se un anno fa la differenza tra i decessi e le
nascite era stata di 927 unità, nel 2010 è salita a 1.063 unità. I nati sono stati 2.463 ed i morti 3.526. Gli
iscritti sono risultati 11.451 mentre i cancellati 8.528, da cui è derivato un saldo migratorio positivo per
2.923 unità (l’anno passato era arrivato a 3.008 unità). Il tasso di crescita totale si è fermato al 6,4 per mille
(dal 7,3 per mille registrato l’anno scorso). Per un terzo dei comuni piacentini il tasso di crescita totale del
2010 è stato negativo, solo 7 comuni hanno avuto un saldo tra nascite e decessi di segno positivo.
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I CINQUE COMUNI PIACENTINI CON MAGGIOR TASSO DI NATALITÀ

Cerignale 17,9
Villanova sull'Arda 14,8
Pontenure 13,0
Rottofreno 11,1
Gragnano Trebbiense 11,0

MAGGIOR TASSO DI MORTALITÀ

Ottone 34,9
Farini 32,5
Caminata 31,6
Zerba 31,3
Morfasso 26,2

MAGGIOR TASSO MIGRATORIO

Gropparello 33,2
Ottone 31,6
Gossolengo 27,8
Pontenure 22,4
Borgonovo Val Tidone 19,8

MAGGIOR TASSO DI CRESCITA NATURALE

Cerignale 6,0
Rottofreno 2,5
Calendasco 2,0
Gragnano Trebbiense 1,6
Villanova sull'Arda 1,5

MAGGIOR TASSO DI CRESCITA TOTALE

Gossolengo 28,2
Gropparello 24,6
Cerignale 23,8
Pontenure 23,5
Rottofreno 17,4

Il capoluogo provinciale ha raggiunto quota 103.206 residenti, grazie ad un saldo migratorio positivo per 896
unità a fronte di un saldo naturale negativo per 377 unità.
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Il PESO DELLA POPOLAZIONE STRANIERA sul totale è cresciuto di nuovo, attestandosi nel 2010 al
13,4%, con la punta massima a Castel San Giovanni dove raggiunge il 20,3% (1 punto percentuale in più del
2009). Sono 9 su 48 i comuni nei quali la densità di questa componente si colloca al di sopra della media.
Cadeo eguaglia esattamente il valore medio. Gragnano Trebbiense si colloca sotto la media di circa un
punto e mezzo.
Nel capoluogo provinciale l’incidenza è arrivata al 16,1% crescendo di circa mezzo punto percentuale
rispetto al 2009 (era del 14,1 per cento nel 2008), pari alla presenza di 17.165 stranieri. I minori
rappresentano il 22,3% di questo totale. La somma provinciale dei residenti con nazionalità estera è di
38.725 unità, 2.575 in più
sul 2009.
L’età media degli stranieri residenti nella nostra provincia è di 30,85 anni, 30,17 per i maschi, 31,55 per le
femmine.
Il 72% degli stranieri risulta residente in pianura, il 26% nella fascia collinare ed il restante 2% in montagna.
Se si osserva invece la distribuzione del totale dei residenti piacentini tra le tre fasce altimetriche le
percentuali si modificano, nel senso che in montagna vive il 5% della popolazione, in collina il 29% ed in
pianura il 66%.
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GRAGNANO TREBBIENSE LE PREVISIONI DI POPOLAZIONE
Le previsioni demografiche costituiscono uno strumento fondamentale per la pianificazione economica e
sociale:ed in definitiva per la gestione del territorio, conoscere l'ammontare futuro della popolazione
residente, i suoi ritmi di crescita, le modificazioni della struttura per età e per sesso è un'assoluta necessità
per l'operatore pubblico.
Occorre tenere presente, in ogni caso, come le stime riportate vogliono individuare una probabile tendenza
demografica, un possibile scenario evolutivo: questo perché la variabilità dei comportamenti demografici,
legata principalmente all’incertezza sullo sviluppo della fecondità e sull’andamento dei flussi migratori, rende
estremamente complesso definire con precisione l’ammontare esatto della popolazione ad una certa data.
Si può ragionevolmente stimare una crescita quinquennale (arco temporale di validità dei “CRITERI PER IL
RILACIO DELLE AUTORIZZAZIONI S.A.B.) di circa 300/400 unità per assestarsi su un totale globale di
circa n. 4700/4900 residenti

GRAGNANO TREBBIENSE – BREVE SUNTO STORICO
Spunti turistici
Proprio in questa località si svolse la famosa battaglia del Trebbia tra i Cartaginesi guidati da Annibale e
l’esercito di Roma.
Il Municipio
L'Amministrazione comunale di Gragnano sino al 1874 non aveva una sede fissa. Il consiglio comunale si
riuniva talvolta in casa di privati, sovente presso il Sindaco anche se questi risiedeva fuori comune. Risulta
che le elezione per la nomina degli amministratori comunali, venivano tenute in piazza della chiesa o nella
chiesa stessa come si fece nel 1870. Il fatto provocava una vivace disapprovazione da parte della
Prefettura.
Nel 1863 l'Amministrazione comunale affittava come casa per i suoi uffici uno stabile di Fontanella Carlo
sito in località Borgoratto. Nel 1871 ci fu una trattativa per affittare dei locali del sig. Magnani Giacomo, ma
il consiglio comunale respinse la proposta poiché la spesa di sistemazione era troppo rilevante. La delibera
per la costruzione del nuovo edificio municipale e' del 22/08/1872 essendo Sindaco l'avvocato Rossi
Giuseppe.
I lavori vennero eseguiti in economia, per risparmiare, per lavorare meglio e per aiutare i poveri in un anno
di calamità.
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Gragnanesi
San Michele
29 Settembre

Descrizione araldica dello stemma
D’azzurro alla banda caricata da due stelle d’oro accompagnata sopra dalla figura di Sant’Antonio, sopra
da due rami di quercia e d’alloro annodati da un nastro dai colori nazionali
Sul territorio si trova l’edificio religioso: Santuario della Madonna del Pilastro.
La chiesetta fu costruita nel 1500 accanto al pilastro eretto in seguito ad un evento miracoloso avvenuto
nel 1300. L'affresco dell'immagine della Madonna risale ai primi anni del 1400. Gli affreschi del presbiterio
risalgono al 1700, opera di discepoli del Bibbiena.
Il nome del santuario deriva da un evento miracoloso svoltosi nel 1300. Secondo la leggenda, nel luogo
dove sorge il santuario una pastorella muta acquistò la capacità di parlare dopo la visione della Madonna.
All'inizio fu eretto un pilastro su cui nel 1400 fu affrescata l'immagine della Madonna. Il secolo successivo
fu costruita una chiesetta e l'affresco della Madonna è ora inquadrato in una cornice. Nel 1700 il presbiterio
fu affrescato dai discepoli del Bibbiena.
A nord del Santuario, a ricordo delle vittime della strada, è stata eretta recentemente la Grande VIA
CRUCIS "Giubileo 2000", con parco giochi, campo sportivo, piazzale con panchine in sasso antico e altare
raffigurante La Deposizione, del prof. Paolo Perotti. Nel santuario si fa quotidianamente memoria alle
vittime della strada di tutti i luoghi e di tutti i tempi. In apposito sacrario sono esposte e conservate le
immagini dei caduti della strada.
In paese merita una visita la Chiesa Parrocchiale.
Nei dintorni, Gragnanino Villa Douglas-Scotti (abitazione privata), Santuario della Madonna del Pilastro, le
frazioni di Campremoldo di Sopra, Campremoldo di Sotto, Castelbosco, Caminata S. Sisto, Casaliggio.
Istituzione Parco Regionale Fluviale del Trebbia:
tratto dal sito ufficiale Provincia di Piacenza

Con il processo partecipato che condurrà al progetto-proposta da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna
per l'istituzione tramite legge del Parco Regionale del fiume Trebbia, viene inaugurato questo sito di
informazione e di dialogo tra l'Amministrazione provinciale e i cittadini e loro associazioni in materia di
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pianificazione territoriale e urbanistica (rif.to L.R. 20/2000). L'Amministrazione ha individuato nel proprio
PTCP l'area del basso corso del fiume Trebbia, all'incirca da Travo alla foce, comprendente due aree SIC e
ZPS della Rete Natura 2000, quale area di studio per progetti di tutela, recupero e valorizzazione
territoriale. A tal fine, negli anni 2002-2004 si è realizzato un "Progetto di studio per la tutela e la
valorizzazione della sponda destra del fiume Trebbia" con la collaborazione dei Comuni di Rivergaro e
Gossolengo, e successivamente si sono iniziate positive consultazioni con i Comuni rivieraschi per la
prosecuzione di tale attività di studio in sponda sinistra del fiume. Si è poi pensato di finalizzare questi studi
alla redazione di un progetto che potrebbe, seguendo l'iter regionale prescritto, giungere al riconoscimento
dello status di Parco Regionale per questa importante area di pianura del corso del fiume Trebbia. Con
l'auspicata istituzione del Parco Regionale del basso Trebbia si vogliono inoltre gettare le basi per
un'ulteriore allargamento dell'area protetta all'intero bacino del fiume Trebbia. Per rendere realtà questo
'sogno' di tutela e valorizzazione di un fiume che è apprezzato e invidiato ben oltre i confini provinciali e
regionali, è necessaria la più ampia collaborazione e la partecipazione attiva di amministrazioni e cittadini,
al fine di giungere al contemperamento degli interessi, anche conflittuali, insistenti sul territorio in questione
e di garantire la condivisione degli obiettivi e delle strategie da adottare. L'area oggetto di studio ha i suoi
punti di forza ad esempio nell'elevata biodiversità, una delle più cospicue a livello regionale, con la
presenza di specie ornitiche di interesse comunitario quali l'occhione e il succiacapre, e di specie ittiche di
interesse comunitario quali il barbo canino, il barbo comune, la lasca, il cobite comune, oltre ad altre specie
comunque rilevanti dal punto di vista naturalistico; i punti di debolezza riguardano invece la presenza di
cave, di impianti industriali, di elettrodotti, i prelievi idrici, l'impattante viabilità in essere e in progetto.
Ancora da definire sono i confini precisi dell'area da tutelare e il nome stesso con cui designare il futuro
Parco. Le Amministrazioni finora coinvolte, oltre alla Provincia di Piacenza, sono i Comuni rivieraschi di
Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno e Travo. Sono stati attivati
sei gruppi di lavoro a cui chiunque, cittadini e associazioni, può partecipare con il proprio personale apporto
di idee e punti di vista, sui seguenti temi: Quale idea di parco per la pianura del Trebbia; Aspetti naturalistici
/ Attività estrattive; Agricoltura; Paesaggio, storia, cultura, turismo; Educazione ambientale; Risorsa idrica. I
contributi di questi tavoli forniranno il materiale indispensabile a cui attingere per la redazione del progetto
di Parco da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali, un progetto che deve rispondere
alle diverse aspettative di quanti, cittadini e non, siano legati al Trebbia e ad un territorio di grande pregio
naturalistico, storico e culturale.
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CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI
E BEVANDE
Dati ed osservazioni di carattere generaleDati estrapolati dall’Ufficio Studi Confesercenti Fiepet 2010 :
ABITUDINI DI CONSUMO NEI PUBBLICI ESERCIZI
Da molti mesi gli italiani sono alle prese con la crisi. La necessità di risparmio e il bisogno di sicurezza
economica spingono i consumatori al cambiamento, all’insegna di una nuova sobrietà, controllo e
moderazione, che si manifesta nel tipo di alimenti acquistati, nei luoghi in cui si fa la spesa o si consuma,
nell’attenzione alla provenienza dei cibi e nella lettura delle etichette. Tra crisi economica, stagnazione della
domanda e aumento della competitività, anche i Pubblici Esercizi italiani come altri settori stanno
attraversando un periodo di sofferenza. L’offerta, malgrado le liberalizzazioni introdotte dalla riforma, si
adegua rapidamente e necessariamente alla stasi della domanda riducendo a sua volta il tasso di sviluppo.
Secondo i risultati dell’indagine il 15% di italiani ha ridotto i consumi al bar e il 26% ha risparmiato sui
consumi della ristorazione, resiste il rito della colazione al bar e della Pizza. La pausa pranzo porta nei
pubblici esercizi 8,7 milioni di consumatori ogni anno per un giro d’affari annuo di circa 18,5 miliardi di euro.
Prezzi e qualità sono oggi le parole d’ordine del settore, le abitudini di consumo sono cambiate si tende a
consumare meno ma meglio. E’ probabile che in futuro aumenterà sempre più la frammentazione dell’offerta:
da un lato la ristorazione di eccellenza e dall’altro un ampio mercato basato sulle formule low cost con una
standardizzazione dei menù.
La concezione del “BAR” nell’immaginario collettivo cambia a seconda dell’età. Se i più giovani sembrano
apprezzare soprattutto la dimensione sociale dell’esercizio, le classi più adulte sembrano dare più peso alla
componente funzionale del locale, alla consumazione e ai prodotti offerti. Soprattutto per la pausa pranzo la
scelta dell’esercizio appare condizionata soprattutto da motivi di ordine pratico o da semplice “comodità”, la
scelta del locale avviene, con un certo automatismo, privilegiando la comodità e l’ottimizzazione negli
spostamenti (ivi compresa quindi, la disponibilità di un’area parcheggio).
Dati estrapolati dalla relazione FIPE 17.NOVEMBRE.2008, estesa nell’ambito di apposito convegno
organizzato dalla Regione Lombardia
• La situazione economica generale, sta producendo una crisi spaventosa e nel 2008 i consumi nel
settore presenteranno un segno meno, fatto che non accadeva da quindici anni.
• Ciò comporterà una accelerazione del turn-over nel settore e l’accelerazione del dato di
produttività decrescente.(nel trimestre luglio-settembre2008, fra bar e ristoranti, n.3.439 soggetti
hanno rinunciato all’impresa contro 3.089 che invece si sono immesse sul mercato, creando un

Pag. 36

Comune di Gragnano Trebbiense

Relazione tecnica Esercizi Pubblici

saldo negativo pari a 350 unità)- (in Emilia-Romagna il saldo negativo risulta -42 bar, -19
ristoranti).
• In definitiva occorre adottare un modello di intervento programmatorio che dia risposta ai diversi
interessi, quelli economici di chi intende sviluppare un’attività e quelli sociali di chi vuole vivere in
un territorio con servizi adeguati.
Secondo i più recenti studi FIPE-Confcommercio le abitudini alimentari degli italiani stanno cambiando
 Diminuisce il tempo speso in casa per cucinare
 Aumenta il peso della cena come pasto principale della giornata
 Cresce il numero delle persone che pranza fuori casa
 Aumentano le intolleranze alimentari.
Sempre in base alla relazione FIPE in esame la dimensione dell’offerta al mese di Maggio 2007 risulta
essere:
N. 157.605 BAR
N. 108.256 RISTORANTI
N. 363 rapporto abitanti/Bar
N. 529 rapporto abitanti(/ristoranti
N. 216 rapporto abitanti/esercizi somministrazione
La somministrazione di bevande, oltre ad individuare lo spessore della funzione di socialità che soddisfano
(trovarsi, discutere, giocare, evadere dalla famiglia e dal lavoro, ecc.) si dovrà opportunamente considerare
che tali attività, negli ultimi anni, hanno subito una differenziazione di tipologie ancora più marcata di quella
segnalata per i ristoranti. Infatti si è sviluppata una categoria di pubblici esercizi che potremmo considerare,
sociologicamente “intermedi” tra la somministrazione di bevande e il trattenimento ; si tratta di “locali” dove
l’attività economica prevalente è la somministrazione di bevande, ma che, grazie all’iniziativa degli operatori,
si sono differenziati in modo marcato dall’offerta già esistente, proponendo, ad esempio, solamente un certo
tipo di musica, piuttosto che un arredamento particolarmente mirato ad attirare solo un certo tipo di clientela,
o ad indurre certe suggestioni, oppure un listino che preveda prevalentemente un certo tipo di bevande, od
ancora determinati orari e caratteristiche del servizio ; intendiamo riferirci ai “bar tropicali”, ai “pub inglesi”
“internet caffe’, alle “cantine”, ed altro, fino a bar inseriti in strutture polivalenti, comprendenti anche cinema,
teatri, librerie, sale concerto, ecc.
Questa tipologia d’esercizio fino ad ora trovava la sua localizzazione privilegiata nei grandi centri, ma
ultimamente si è constatato che tali attività, soprattutto quando lo spazio necessario è particolarmente vasto,
riescono a risultare altamente attrattive anche se collocate in centri di minori dimensioni, anche lontani dalle
grandi città.
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Sicuramente tale differenziazione nelle tipologie d’esercizio è assolutamente libera – lasciata all’iniziativa e
fantasia degli operatori del settore, che non si può non considerare positivamente, in quanto ogni esercizio si
indirizza ad un particolare tipo di pubblico, e quindi crea il proprio mercato.
Sull’argomento sembra utile un sistema di formazione continua organizzati dagli enti di formazioni preposti
che potrebbero avere anche sedi diversi dalla grande città.
Inoltre dall’Ufficio Studi FIPE (Confcommercio nazionale) si rileva:
INDAGINE CONGIUNTURALE SULLA RISTORAZIONE COMMERCIALE -III trimestre 2011La ristorazione manda segnali poco incoraggianti pur nella concomitanza di una stagione (l’estate) che,
generalmente, costituisce un punto di forza del settore. Il saldo grezzo delle risposte sullo stato di salute
dell’intero settore, dopo il miglioramento dello scorso trimestre, scende di sei punti rafforzando quanto a
livello di aspettative era stato già rilevato nella precedente edizione dell’osservatorio.
L’indicazione di prima mano fornita dagli intervistati è di una flessione del fatturato pari in media al -6,1%.
I giudizi dell’andamento della clientela danno evidenza della situazione di sofferenza del settore. Il saldo
peggiora di circa 10 punti attestandosi a –17,8%. Il 19,3% degli intervistati indica incrementi sul secondo
triestre, mentre una percentuale doppia dichiara di aver avuto una contrazione del numero dei coperti.
I timori per l’andamento dei costi dei prodotti alimentari non accennano a diminuire. Il saldo tra coloro che li
danno in aumento e coloro che li danno in flessione si mantiene sui livelli elevati del secondo trimestre.
Sui prezzi di vendita non vengono segnalati scostamenti dalla curva delineata nel corso del precedente
trimestre. In effetti la dinamica dei prezzi della ristorazione risulta caratterizzata da forte moderazione
Il quadro occupazionale viene dato, quasi in controtendenza rispetto

ai dati generali, in lievissimo

miglioramento.
Il saldo tra coloro che hanno aumentato l’occupazione e coloro che, invece, l’hanno diminuita guadagna
quattro punti sul II trimestre 2011 (-10,7 vs. -14,6).
Le aspettative delle imprese per l’immediato futuro non sono incoraggianti. Il saldo tra indicazioni di crescita
ed
indicazioni di calo perde circa 18 punti percentuali rispetto alconsuntivo del terzo trimestre con ricadute
negative sul versante dell’occupazione.
La curva dei prezzi, alla luce del quadro atteso, viene data in sostanziale stabilità
L’indicatore sintetico sul clima di fiducia scende, nel III trimestre 2011, di 14 punti rispetto ai tre mesi
precedenti e si mantiene ben al di sotto del livello toccato un anno prima.
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LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN EMILIA ROMAGNA – OFFERTA
DEL SERVIZIO –
(Rilevazione Osservatorio del Commercio –Dati al 31.12.2009-edizione 2011)

CONSISTENZA PER PROVINCE
Tabella pubblici esercizi (annuali) soggetti a programmazione suddivisi per provincia
Piacenza

1.499

Parma

1.911

Reggio Emilia

1.848

Modena

2.615

Bologna

4.148

Ferrara

1.667

Ravenna

1.733

Forlì –Cesena

1.845

Rimini

2.156

Annuali Totale n.19.422 ai quali vanno aggiunti: attività non soggette a programmazione n. 5.706.
Tourn-Over (Inizio-Cessazioni)
Nuove autorizzazioni
Attività soggette a
programmazione
Annuali
Stagionali 1
Non alcoliche annuali
Non alcoliche stagionali
TOTALE
Attività non soggette a
programmazione
Intrattenimento e svago annuale
Intrattenimento e svago
stagionale
Altri
Circoli
TOTALE

Numero
425
15
1
0
440

Autorizzazioni cessate
Superficie

38.441 mq
597 mq
36 mq
0
39.074 mq
Numero

Numero
386
32
1
0
419

Superficie

Superficie
35.303 mq
1.366 mq
41 mq
0
36.710 mq

Numero

Superficie

117
32

8.903 mq
1.711 mq

81
14

7.146 mq
1.195 mq

138
99
443860

7.414 mq
10.130 mq
28.158 mq

59
139
293

2.386 mq
5.177 mq
15.904 mq

Di particolare interesse è l’esame del peso delle aperture e delle chiusure sullo stock esistente.
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Come si può vedere dalla tabella le attività soggette a programmazione vedono un tasso di aperture e
chiusure molto limitato, poco più del 2% all’anno.
Più elevato, come del resto ci si poteva attendere, è il tasso di apertura e chiusura per gli esercizi non
soggetti a programmazione, che si attesta tra il 5 ed il 7%. Si tratta comunque di valori non elevati.

DOTAZIONE PRO-CAPITE DI PUBBLICI ESERCIZI SUDDIVISI PER PROVINCIA
Attività annuali soggette a programmazione (dati al 31.12.2008)
Piacenza

192

Parma

227

Reggio Emilia

288

Modena

267

Bologna

243

Ferrara

221

Ravenna

249

Forlì – Cesena

229

Rimini

185

Totale Regionale

237

Il rapporto tra autorizzazioni e residenti consente di stimare il peso reale del comparto nelle diverse realtà.
Le autorizzazioni dei bar e dei ristoranti si distribuiscono in maniera sostanzialmente omogenea sul territorio.
La provincia con minore dotazione è quella di Reggio Emilia, mentre quella con più esercizi risulta, in virtù
della sua vocazione turistica, quella di Rimini.
Tra le altre province si nota la buona dotazione di Ferrara e Piacenza, superiore alla media regionale, mentre
le province di Bologna e Modena si collocano al di sotto di tale dato.
LOCALI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE ANDAMENTO 2001-2007-2008-2009
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Annuali
Stagionali
Senza alcolici
annuali
Senza alcolici
stagionali

16.228
1.229

16.863
1.111

18.708
1.226

17.871
962

18.033
987

18.177
971

18.227
944

18.032
939

18.420
928

370

384

183

199

117

82

77

65

48

48

32

82

49

36

30

27

26

26

TOTALE

17.875

19.390

20.199

19.081

19.173

19.260

19.275

19.332

19.422
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DOTAZIONE PRO- CAPITE DI AUTORIZZAZIONI SOGGETTE A PROGRAMMAZIONE SUDDIVISE PER
CLASSI DI RESIDENTI NEL COMUNE
Classe dimensionale tra 0 e 1.99 abitanti
Tra 2.000 e 4.999 abitanti
Tra 5.000 e 9.999 abitanti
Tra 10.000 e 29.999 abitanti
>= 30.000 abitanti

ANNUALI
n. 111
n. 183
n. 264
n. 240
n. 253

Il dato pro capite evidenzia la forte presenza di bar e ristoranti soprattutto nei comuni di minore consistenza
demografica, testimoniando la forte capillarità della rete di pubblici esercizi.
I comuni della classe dimensionale di Gragnano Trebbiense ( 2.000 – 4.999 abitanti) evidenziano un rapporto
abitanti/autorizzazioni di bassa consistenza rispetto alla generalità delle classi dimensionali, vale a dire n.
183 abitanti ogni esercizio pubblico soggetto a programmazione.
LA SUPERFICIE D’ESERCIZIO – dati regionali
La superficie complessiva degli esercizi soggetti a programmazione è di oltre 1.786.107 , a cui si devono
aggiungere oltre 81.084 mq. di esercizi stagionali.
Per gli esercizi non soggetti a programmazione sono censiti 119.453 mq. di superficie di somministrazione
per esercizi di intrattenimento e svago annuali a cui si devono aggiungere 35.846 mq di esercizi stagionali.
I circoli hanno una superficie di oltre 213.331 mq. -la superficie media degli esercizi si attesta attorno ai 100
mq (96,97) per gli esercizi soggetti a programmazione, per le attività di intrattenimento e svago si stima una
superficie media di 92 mq. mentre i circoli presentano una superficie pari a 95 mq..
OSSERVAZIONI REGIONALI
L’offerta di pubblici esercizi in Emilia Romagna ha visto anche nel 2009 una leggera crescita nel numero
complessivo dei locali (+0,9%), tuttavia al netto del contributo dei nuovi comuni della Val Marecchia il saldo
complessivo risulta molto vicino allo 0 (-0,37%).
In particolare risulta negativo, per la prima volta da quando sono in atto rilevazioni sul settore il tasso di
crescita delle autorizzazioni soggette a programmazione. Si tratta di una contrazione minima(-0,09%), ma
significativa dopo anni di crescita del settore.
Il settore conferma quindi un forte legame con la congiuntura economica che penalizza, negli ultimi anni, i
consumi delle famiglie. L’offerta, malgrado le liberalizzazioni introdotte dalla riforma, si adegua rapidamente
alla stasi della domanda riducendo a sua volta il tasso di sviluppo.
Esaminando le diverse tipologie di autorizzazioni si evidenzia la continua diminuzione delle autorizzazioni
che limitano la vendita di alcolici, che ormai sono irrilevanti da un punto di vista statistico.
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Tra le autorizzazioni stagionali quelle soggette a programmazione dopo alcuni anni di stabilità confermano la
tendenza ad una, sia pur lenta, diminuzione, solo in parte compensata dalla lieve ripresa degli esercizi di
intrattenimento e svago stagionali.
Si conferma invece la tendenza, già iniziata nel 2006 e nel 1007, ad una crescita (+2%) per le tipologie non
soggette a programmazione, l’aumento è dovuto principalmente al settore delle “altre attività” (+14,4%),
mentre prosegue la tendenza ad una riduzione dei circoli.
I primi dati sulle superfici ci permettono di rilevare che i pubblici esercizi, complessivamente intesi occupano,
con oltre 2.300.000 mq., una superficie vicina ai due terzi delle superfici di vendita commercio del vicinato
(3.720.220 mq.).

PROGRAMMAZIONE COMUNALE - OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
La presente RELAZIONE TECNICA è finalizzata alla elaborazione dei “CRITERI” che debbono qualificare il
rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, resi obbligatori
a seguito della legge regionale n. 14/03, tenuto conto degli indirizzi regionali emanati con D.G.R. n. 1879 del
23.11.2009.
La premessa,la narrativa ed i dati statistici rilevati evidenziano gli elementi essenziali che la Pubblica
Amministrazione è tenuta a conoscere e valorizzare al fine dell’elaborazione corretta del’atto conclusivo per
riformulare i “Criteri Comunali per il rilascio della autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande”,
elementi che in sintesi possono essere così riassunti:
− Quadro Generale della normativa di settore- analisi del dettato regionale e spunti di Criticità;
− Finalità dei nuovi “Criteri Comunali”;
− Individuazione zone a vocazioni commerciali;
− Spunti in merito alla previsione della superficie minima d’esercizio e definizione di “superficie di
somministrazione”;
− Attività escluse dalla programmazione comunale;
− Aspetti della programmazione comunale previgente;
− Requisiti strutturali dei locali in relazione agli strumenti urbanistici comunali vigenti;
− Quadro conoscitivo dei dati socio-economici del territorio con particolare analisi della rete comunale
dei pubblici esercizi di s.a.b.- e sviluppo demografico della popolazione residente;
− brevi cenni storici e di turismo comunali;
− valutazione generale delle caratteristiche dei pubblici esercizi;
− Osservatorio Regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
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Ora, considerando l’attuale assetto della rete e l’intendimento primario dell’Amministrazione Comunale che è
quello di adottare politiche di valorizzazione e di rilancio dei centri urbani, si auspica un equilibrato avvio di
nuovi pubblici esercizi in centro ed una ragionevole espansione urbana al fine di evitare fenomeni di
desertificazione del servizio pubblico di somministrazione”.
Al momento non risultano evidenziati notevoli problemi e criticità di varia natura nell’ambito del territorio ma,
ciononostante sembra corretto valutare attentamente la possibilità di migliorare la qualità del servizio offerto
mediante accorgimenti condivisi che, oltre all’ovvio rispetto della normativa specifica in materia di igienesanità- sicurezza dei luoghi di lavoro- inquinamento acustico- urbanistica ed edilizia, possono interessare:
1. la disponibilità del parcheggio di pertinenza;
2. la individuazione della superficie minima d’esercizio.
3. la possibilità d’accesso delle persone “disabili” a tutti i locali che fanno parte dell’esercizio pubblico
di somministrazione;
4. la disponibilità di almeno un servizio igienico a disposizione del pubblico;
5.

installazione sistemi di sicurezza;

6. garantire la presenza continuativa durante l’esercizio dell’attività di almeno un addetto in possesso
dei requisiti professionali;
7. favorire l’apertura del locale anche nelle giornate festive ed in occasione di particolari manifestazioni
di interesse generale;
8. adesione a progetti di raccolta rifiuti ;
9. sviluppare la cultura dell’utilizzo di prodotti alimentari DOP-IGP locali-vini DOC DOCG localiprodotti Km.zero – agricoltura biologica;
10

aree riservate ai fumatori;

11

aria condizionata;

12

zone riservate ai neonati o bambini piccoli

13

presenza di almeno un addetto con conoscenza lingua inglese; ecc.ecc..

Tutto ciò senza prevedere divieti generalizzati di esercizio dell’attività in questa o quella zona (o via), divieti
che finirebbero per creare situazioni di blocco non motivato e risulterebbero in palese contrasto con lo spirito
liberalizzante voluto dal legislatore comunitario e nazionale.
I pubblici esercizi non sono attività che creano automaticamente situazioni di insostenibilità ambientale, anzi
sono fra le attività più importanti per evitare la desertificazione dei servizi in determinate zone del territorio e
per favorire la socializzazione; ciononostante in alcuni casi le scelte imprenditoriali di chi li gestisce finiscono
per arrecare indirettamente disturbi alla quiete pubblica o difficoltà di accesso o problemi di viabilità nel caso
il locale sia molto frequentato.
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Una politica di rigore nei controlli e di eventuali limitazioni nell'orario di apertura degli esercizi nel caso
fossero riscontrate situazioni di disturbo della quiete pubblica provocate dagli avventori o dal gestore
dell’esercizio nel caso di utilizzo di strumenti di amplificazione sonora, potrebbe essere il giusto elemento per
equilibrare la “liberalizzazione” degli esercizi da una parte con il diritto dei residenti alla “vivibilità” della zona
limitrofa al pubblico esercizio.
Sinteticamente, l’indirizzo che si propone di assumere da parte del Consiglio Comunale è quello di stabilire
criteri per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da
una parte,nel rispetto di tutte le normative applicabili vigenti e, dall’altra, del controllo e del rigore in materia di
inquinamento acustico e di limitazione degli orari di apertura, quando necessari per tutelare equivalenti
interessi.
In ultima analisi, il locale indicato quale sede dell’attività di pubblico esercizio di alimenti e bevande, deve
risultare inserito in zona compatibile rispetto la destinazione d’uso indicata dagli strumenti urbanistici in
essere PSC-POC- e rispecchiare le caratteristiche dei locali ed accessori stabilite dal RUE),in materia di
fruibilità e qualità dello spazio ed attrezzature.
Inoltre, sempre nell’ottica, di migliorare la qualità del servizio potrà essere prevista una disponibilità minima di
superficie d’esercizio specialmente in quelle zone (o parte di esse) che tradizionalmente si caratterizzano con
un servizio pubblico di somministrazione finalizzato alla sosta, alle relazioni sociali, ai giochi leciti (cartedama-scacchi-bigliardo-ecc.) diversamente dalle zone caratteristiche di passaggio veicolare dove il servizio è
finalizzato ad un ristoro frugale con sosta limitata (passaggio veicolare- fruizione di servizi pubblici e privati)
Tali valutazioni non potranno che scaturire da un attento esame con i responsabili del settore sviluppo
economico - urbanistica-ambiente-viabilità-e da un successivo confronto con le associazioni dei gestori del
servizio e dei consumatori
A titolo puramente esplorativo, nell’ambito della prima-bozza dei “Criteri” allegata alla presente “relazione
tecnica”, si offrono spunti concreti di avvio e di approfondimento.
In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico ed ambientale, sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica fondati sulla prova
dell’esistenza di un fabbisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità di vendite di
alimenti e bevande e presenza di altri esercizi della somministrazione.
Concretamente, sul territorio si viene ora a determinare una situazione “paradossale”, vale a dire che al
momento

sono libere

ben tre autorizzazioni per altrettanti nuovi esercizi pubblici; mentre quando

l’Amministrazione Comunale avrà approvato i presenti “ CRITERI”, cosiddetti di “LIBERALIZZAZIONE”, di
fatto sarà più complicato aprire un nuovo esercizio, perché dovranno essere osservati anche i prescritti
requisiti di qualità del servizio.
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