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MESTRE – CARPENEDO 
 

 
Deliberazione n. 14 

 
 

OGGETTO: Parere relativo alla PD 312/2018 avente ad oggetto "Nuovo 
Regolamento per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande." 
 

 
Seduta del 23 luglio 2018 

 
 
 

Consigliere/i Presenti Assenti Consigliere/i Presenti Assenti 

Albertini Flavio X  Giri Fabrizio  X 

Ballarin Anna X  Marra Antonino X  

Boato Giorgio  X Millino Giacomo X  

Bolzan Gabriele  X Muresu Emmanuele  X 

Brunello Riccardo X  Paoli Giuliano X  

Cibin Matteo X  Peretti Patrizia  X 

Conte Vincenzo X  Raschillà Fabio  X 

Costacurta Edda X  Sannicolò Simona X  

Cuman Paolo X  Soldati Silvio X  

D'Adamo Luigi X  Seno Medea X  

Da Lio Nicola X  Tarantino Carmela X  

Devivo Michele  X Tiozzo Fabio X  

Di Lella Monica X  Visentin Lorenzo X  

Fortuna Monica  X Zennaro Luciano X  

Fumai Gabriele X  Totale 21 8 

 
 
Presiede il Presidente                  Vincenzo Conte 
 
Partecipa il Segretario          dott. Alfonso Volpe



Deliberazione n. 14            Seduta del 23 luglio 2018 

Prot. n. 360242 

 
OGGETTO: Parere relativo alla PD 312/2018 avente ad oggetto "Nuovo 
Regolamento per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande." 

 

IL CONSIGLIO DI MUNICIPALITA’  
 
Su proposta del Presidente; 

 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 avente per oggetto: “Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali”; 

 
Visto lo Statuto del Comune di Venezia; 

 
Visto il Regolamento Comunale delle Municipalità; 

 
Visto il Regolamento Interno della Municipalità di Mestre-Carpenedo; 

 
Vista la nota prot. n. 353683 del 18/7/2018 con la quale il Vicesindaco del 
Comune di Venezia ha chiesto, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del 
Regolamento Comunale delle Municipalità, il parere di competenza del 
Consiglio di Municipalità in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto 
citata, fissando alla Municipalità un termine di tre giorni lavorativi per 
l’espressione di detto parere; 

 
Considerato che tale richiesta di parere rappresenta solo l’ultima di una serie di 
richieste unilateralmente definite dagli esponenti della Giunta Comunale come 
urgenti, con ciò svilendo, fin quasi a svuotarlo, il ruolo partecipativo e 
rappresentativo attribuito agli organi del decentramento dallo stesso Statuto 
Comunale; 

 
Rammentato che l’art. 6 del Regolamento Comunale delle Municipalità 
prevede: 

- che l’espressione dei pareri obbligatori debba intervenire in via generale 
“entro venti giorni dal ricevimento” della richiesta; 

- che il Sindaco o l’Assessore competente possano stabilire un termine più 
breve (comunque non inferiore a 48 ore, esclusi i festivi) “in caso di particolare 
e motivata urgenza”; 

 
Attesi la discussione e l’esito del dibattito; 

 
Considerato che:  
- la proposta di deliberazione oggetto del presente parere si colloca in 
sostanziale continuità con la regolamentazione delle attività per la 
somministrazione di alimenti e bevande introdotta dalle precedenti 
amministrazioni; 



- nell’istituendo regolamento si pone particolare attenzione alle attività di 
somministrazione non assistita e take away per quanto riguarda gli ambiti di 
tutela; 

 
Ritenuto inoltre che:  
 - il regolamento de quo riguarda le sole nuove attività e non anche quelle 
già esistenti (a meno che non siano interessate ad ampliamenti); 

 - la deroga prevista al secondo punto del deliberato circa l’autorizzazione 
di insediamenti in deroga lascia troppi margini di discrezionalità in capo al 
Consiglio Comunale anche attesa la circostanza che i riferimenti all’impatto 
occupazionale e all’indotto economico riguardano qualunque tipo di apertura; 

 - il gioco connesso a premi in denaro può avere rilevanti ricadute sulla 
società, in particolare nelle fasce più deboli; 

 -  il punteggio alle attività “sprovviste di apparecchi da trattenimento di 
cui all’art. 110 TULPS comma 6 e/o punti di raccolta del gioco del lotto e/o 
superenalotto e/o scommesse in genere” risulta congruo nel centro storico di 
Venezia (dove è comunque più difficile aprire locali con simili apparecchiature), 
ma appare sottodimensionato per la restante parte di terraferma; 

 - bisogna individuare gli strumenti per garantire il rispetto del 
regolamento; 

 - tutto territorio della Municipalità di Mestre Carpenedo necessita di una 
rivitalizzazione per cui va valorizzata l'apertura di attività ristorative con  
adeguati livelli di qualità, che devono essere omogenei in tutto il suo territorio, 
senza alcuna distinzione tra centro e periferia;  

 
Ritenuto di esprimere parere favorevole alla PD 312/2018 avente ad oggetto 
"Nuovo Regolamento per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande" 
subordinato all’accoglimento dei alcune osservazioni;  
 
Preso atto del parere di regolarità espresso dal Dirigente del Settore 
Decentramento ai sensi dell’art. 5, comma 5, del Regolamento Comunale delle 
Municipalità; 

 
Atteso che la votazione, eseguitasi nel rispetto delle formalità di legge con 
l’assistenza degli/delle Scrutatori Di Lella, Fumai e Seno ha avuto il seguente 
esito: 

 
Consigliere/i presenti: n.21  Votanti: n. 19   Favorevoli: n. 14  
Contrari: n. 5 (Di Lella, Soldati, Tiozzo, Brunello e Paoli)  

Astenuti: n. 2 (Costacurta e Cuman)                      Non votanti: n. //  
 

D E L I B E R A 

 
1. di esprimere parere favorevole alla PD 312/2018 avente ad oggetto "Nuovo 
Regolamento per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande", 
subordinato all’accoglimento delle seguenti osservazioni: 

 
a) Ci sia l'impegno della giunta a predisporre delle forme di premialità per  

quelli esercenti già attivi che anche se non obbligati intendono raggiungere 



il punteggio previsto per la loro zona (ad esempio riduzione Tari, Cosap e 
imposte comunali); 

b) Nel secondo punto del deliberato venga sostituita la frase “in deroga al 
presente provvedimento” con la frase “in deroga al divieto di nuove 
aperture negli ambiti di tutela, e comunque nel rispetto di tutte le altre 
norme presenti nel regolamento”;  

c) Nel secondo punto del deliberato venga eliminata la frase “ed all'impatto  
occupazionale e all’indotto economico”; 

d) Nel secondo punto del deliberato venga declinato meglio il significato di 
“qualità”;  

e)  Nel punto 16 dei criteri di qualità vengano assegnati punti 10 solamente per 
Centro Storico di Venezia e punti 30 per il resto del territorio comunale;  

f)  In tutto il territorio della Municipalità di Mestre Carpenedo sia assegnato il 
punteggio di 180;  

g)  Venga costituito successivamente all'eventuale approvazione della delibera 
e in tempi brevi, un tavolo di confronto tra amministrazione comunale, 
Municipalità e corpo dei vigili urbani per monitorare l’efficacia del rispetto 
del regolamento sul territorio; 

 
2.  di invitare la Giunta Comunale ad una più attenta osservanza dei termini 
fissati dal Regolamento Comunale delle Municipalità per l’espressione dei 
pareri obbligatori, per dar modo al Consiglio di Municipalità di approfondire i 
temi proposti e formulare un parere adeguatamente informato. 



 
    Il Presidente                              Vincenzo Conte 
 
 

 
 

         Il Segretario della seduta                  dott. Alfonso Volpe 
         

 
    

 

 
 
 
 
 

 
 
          

 
 Deliberazione prot. n. 360242 del 24 luglio 2018 

  Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 24 luglio 2018 

  

 
 
 
 

                                                                                 Il Responsabile del  
                                                                              Servizio Attività Istituzionali 

                                                                               dott. Alfonso Volpe 

 
         

 
    

 
 


