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1. PREMESSA
In attesa del regolamento di attuazione della Legge 25 agosto 1991 n. 287 (mai
promulgato), con diverse norme (dal primo D. L. 30 dicembre 1992 n. 512 all'ultima
Legge 5 gennaio 1996 n. 25) era stata data facoltà ai Comuni di formulare norme per la
concessione di autorizzazioni ad esercizi di ristorazione e bar, attività di divertimento e
svago.
Il Comune di Buttapietra vi aveva provveduto in anni successivi; le norme elaborate
hanno conservato la loro validità economica e di autorizzazione, ma il mutamento di
alcune situazioni recenti e le nuove iniziative programmate nell'area (in particolare
l’incremento della popolazione residente, le nuove iniziative produttive...) richiedono una
nuova elaborazione più adeguata alle esigenze di espansione del settore secondo le nuove
e recenti disposizioni regionali.
La Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha modificato il Titolo V della
Costituzione trasferendo alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio, in
cui sono ovviamente comprese anche le attività di somministrazione di alimenti e
bevande.
Il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 “Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la
promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e la
liberalizzazione di settori produttivi”, convertito con modifiche nella Legge 4 agosto
2006 n. 248, ha dettato nuove regole nel settore della distribuzione commerciale, inclusa
la somministrazione di alimenti e bevande.
Le norme che riguardano direttamente o indirettamente la somministrazione di alimenti e
bevande sono:
soppressione dell’iscrizione a registri abilitanti (Rec)
possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell’attività
eliminazione dei limiti di distanza fra esercizi
possibilità di consumo immediato dei prodotti di gastronomia negli esercizi di
vicinato, utilizzandone i locali e gli arredi, ma senza servizio assistito di
somministrazione.
In seguito, la Regione Veneto ha emanato la L.R. 21 settembre 2007 n. 29 che prevede:
tipologia unica di esercizio
requisiti morali e professionali
attività di somministrazione soggetta a autorizzazione comunale
automatismi di accoglimento delle domande di autorizzazione
S.C.I.A. per alcune attività particolari
orari
pubblicità dei prezzi
sanzioni, decadenza, sospensione, revoca dell’autorizzazione
formulazione di parametri e criteri di programmazione comunale con validità
triennale.
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I parametri e i criteri di programmazione comunale sono stati definiti con D.G.R. 14
ottobre 2008 n. 2982 “Linee guida... per il rilascio delle autorizzazioni...” i cui obiettivi
fondamentali sono:
tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica e stradale
tutela della salute
tutela dei consumatori
salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico e artistico
tutela della qualità dell’ambiente.
Per raggiungere questi obiettivi di programmazione la Regione Veneto propone un
sistema di indicatori relativi a:
accessibilità
concorrenza
sostenibilità
secondo le seguenti fasi:
conoscenza delle caratteristiche territoriali, ambientali, demografiche e socioeconomiche
individuazione delle zone
definizione degli obiettivi della programmazione.
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2.

CARATTERISTICHE DI BUTTAPIETRA
Buttapietra è un comune di piccole dimensioni a sud della città di Verona.
Il territorio comunale confina:
a nord con Verona
a est con San Giovanni Lupatoto e Oppeano
a sud con Isola della Scala
a ovest con Vigasio e Castel d’Azzano.
Come molti comuni di origini agricole, Buttapietra è costituito da un insediamento
centrale e da numerose frazioni o località sparse; l’abitato centrale si snoda lungo la SS
12 Abetone-Brennero,mentre proprio al confine settentrionale con Verona si trovano gli
insediamenti locali più significativi: Marchesino il più importante (di cui una parte ricade
nel territorio di Verona), con le località Magnano, Torre, Bovo, Trinità, San Fermo.
Il territorio comunale è attraversato da importanti vie di comunicazione:
SS 12 Abetone-Brennero per Verona-Bologna
 Via Provinciale Est per Raldòn
 Via Provinciale Sud per Salizzole-Sanguinetto
 Via Provinciale Ovest per Castel d’Azzano e Vigasio
 linea ferroviaria Verona-Bologna
 linea ferroviaria Verona-Legnago-Rovigo.
La popolazione residente è in continua e elevata espansione: negli ultimi 27 anni, dal
1981 + 2.798 abitanti (dal 2001 al 2009 + 1.015).

TAVOLA 1 - DINAMICA POPOLAZIONE RESIDENTE
Anni

1981
1991
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Abitanti

4.018
4.445
5.801
5.954
6.129
6.195
6.375
6.531
6.575
6.829
6.816

Seguendo lontane esperienze di pianificazione, il comune viene, per la fase di analisi
della situazione locale, suddiviso in 2 zone: Capoluogo e Frazioni Nord (Marchesino,
Magnano, Torre, Bovo, Trinità, San Fermo).
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TAVOLA 2 – STIMA POPOLAZIONE PER ZONE
Zone

1987

%

2008

%

Δ

%

Capoluogo
Frazioni Nord

2.700
1.520

64,0
36,0

5.119
1.710

75,0
25,0

+ 2.419
+ 190

+ 89,6
+ 12,5

BUTTAPIETRA

4.220

100,0

6.829

100,0

+ 2.609

+ 61,8

La parte della frazione di Marchesino in territorio di Verona conta circa 800 abitanti
(quindi l’intero abitato sale a circa 2.500 abitanti).
A medio termine è previsto il superamento di quota 7.000 residenti.
L’economia locale oltre alla tipica e tradizionale agricoltura ha oggi assunto un carattere
industriale/artigianale/terziario con la presenza prevalente di numerose attività di
lavorazioni meccaniche, trasporto ... nelle ZAI (via dell’Artigianato, dell’Industria, del
Lavoro, dell’Imprenditore, Settimo Gallese ...).
Le attività commerciali consistono in 28 esercizi vicinato (5 a Marchesino) e 4 medie
strutture (3 nel capoluogo: Antico Molino Rosso alimentari e prodotti agricoltura di 568
mq; Tomelleri srl prodotti agricoltura di 155 mq; Migros spa alimentari di 520 mq; 1 a
Marchesino: A.B. Design srl arredamento di 298 mq).
Nel capoluogo si trovano la scuola materna, le scuole elementari, la scuola media, mentre
a Marchesino vi è un asilo nido, una scuola materna e una scuola elementare.
Un importante polo di attrazione formativa e culturale è costituito dall’Istituto Tecnico
Statale Bentegodi (264 studenti, di cui solo 7 residenti a Buttapietra), dove sono anche
situati il Museo della Civiltà Contadina e il Palazzetto provinciale dello Sport e dove sarà
trasferito l’Istituto comprensivo n. 22.
Sotto il profilo ambientale e dei beni storico-culturali, il territorio comunale è
caratterizzato da:
risorgive (fontanile dell’Acqua Chiara, risorgiva di via Dante Alighieri, fontanile di
via Pizzola e di via San Fermo località Trinità)
antiche corti agricole (Palazzone, Zera, San Fermo)
antiche ville (Giuliari, Antonietti)
antico Molino Rosso.
A Buttapietra si svolgono diverse manifestazioni culturali, sportive, di divertimento,
feste, sagre che richiamano un folto pubblico dall’area circostante; le più importanti
sono:
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Denominazione

Periodo
svolgimento

Carnevale di Marchesino

Gennaio-Febbraio

Carnevale di Buttapietra

Gennaio-Febbraio

Fiera locale dell’agricoltura
Primavera in piazza
Gio’ Madonnari

Aprile-Maggio

Ente
organizzatore
Comitato Carnevale
di Marchesino
Comitato Carnevale
di Buttapietra
Proloco

Maggio

Gruppo CTG

Festa dello Sport

Giugno

Festa Alpini

Giugno

Sagra frazione Marchesino

Luglio

Buttapietra Sotto le Stelle

Agosto

Associazione
Polisportiva
Gruppo Alpini
Buttapietra
Comitato Benefico
SS Redentore
Marchesino
Proloco

Sagra Capoluogo

Settembre

Proloco
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Note
Presenza di banchetti
Punto ristoro
Presenza di banchetti
Punto ristoro
Presenza di banchetti-Promozione
prodotti tipici agricoli locali
Esibizione alunni scuole con
disegni sull’asfalto
Punto ristoro
Punto ristoro
Attrazioni spettacolo viaggiante
Banchetti dolciumi (3-4)
Punto ristoro
Promozione risotto tipico di
Buttapietra - Punto ristoro
Attrazioni spettacolo viaggiante
Banchetti dolciumi (5-6)

3.

ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI

3.1

La situazione esistente
A ottobre 2009 a Buttapietra vi sono complessivamente 27 esercizi di somministrazione,
classificati in base alla tipologia effettiva di attività, cui si aggiungono altre 10 attività
riportate nella successiva tavola 4.
TAVOLA 3 - ESERCIZI
Esercizi
Zone

A

B

C

Ristoraz.

Bar

Svago

TOTALE

Capoluogo
Marchesino

5
2

11
4

3
2

19
8

BUTTAPIETRA

7

15

5

27

1 esercizio di ristorazione-bar è stato autorizzato ma non ancora attivato a Settimo di
Gallese; 2 esercizi si trovano in attività alberghiere; fra le attività di svago vi sono 3
laghetti di pesca, 1 palestra, 1 sala biliardo.
TAVOLA 4 - ALTRE ATTIVITA’
Esercizi

Circoli

Zone

Gelateria Ristoraz.
art.
artig.

Mense
scolast.

TOTALE

Capoluogo
Marchesino

1
1

1

3

3
1

8
2

BUTTAPIETRA

2

1

3

4

10

TAVOLA 5 - ABITANTI PER ESERCIZIO
Esercizi

Ristorazione

Bar

TOTALE

Zone
Capoluogo
Marchesino
BUTTAPIETRA
PROVINCIA DI VERONA
REGIONE VENETO
ITALIA NORD EST
ITALIA

1.024
855
731

365
285
241

269
214
253

572
628
597
616

347
410
397
439

222
248
238
256
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Il numero degli esercizi di Buttapietra in rapporto alla popolazione è inferiore
rispettivamente del 13%, del 10% e del 12% rispetto alle medie provinciale, regionale e
del nord-est.
Il numero degli esercizi (sempre in rapporto alla popolazione) è più elevato a Marchesino
e meno nel Capoluogo; si nota una maggior presenza di esercizi con attività prevalente di
bar.
Rispetto a 22 anni fa il numero degli esercizi è aumentato di 12 unità.
TAVOLA 6 - DINAMICA DEGLI ESERCIZI
Anni

1987

2009

Δ 09-87

Zone
Capoluogo
Marchesino
BUTTAPIETRA

9
6
15

19
8
27

+ 10
+ 2
+ 12

Dal 1987 al 2009 il numero di abitanti per esercizio è sceso da 281 a 253 (- 10%) e il
numero degli esercizi in rapporto ai residenti è quindi correlativamente è aumentato di 3
unità circa.

2

Reddito e consumi
Entità e caratteristiche dei consumi dipendono in parte anche dal reddito.

TAVOLA 7 - REDDITO NETTO DISPONIBILE PRO-CAPITE (euro)

Provincia di Verona
Regione Veneto
ITALIA

1996

2000

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

%
09/96

14.28
7
13.02
0

15.73
3
14.71
8

16.17
7
15.23
9

16.34
3
15.38
0

18.43
9
17.94
9

18.54
8
18.46
5

19.35
0
18.64
5

19.11
0
18.97
2

19.77
1
19.68
8

20.12
6
20.09
7

+ 40,9
+ 54,3

11.80
0

13.19
6

13.73
4

13.96
8

16.55
1

17.09
0

17.19
6

17.67
3

18.42
2

18.82
7

* dal 2004 in poi nuova serie con dati aggiornati e più elevati rispetto alla precedente serie 1996-2002

Negli ultimi 13 anni il reddito della provincia di Verona è cresciuto di 5.839 euro, in
misura inferiore alla media regionale e alla media italiana.
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+ 59,6

Per reddito annuo disponibile pro-capite nel 2009 la provincia di Verona (20.126 euro) è
penultima in Veneto (circa alla pari con Padova, Vicenza e Rovigo), preceduta da
Belluno (21.916 euro) e da Venezia (20.754 euro) e seguita dalla sola provincia di
Treviso (18.770 euro).

TAVOLA 8 - REDDITO: CONFRONTO REGIONALE 2009
Regioni

Euro

Indice

Emilia-Romagna
Lombardia
Valle d’Aosta
Liguria
Friuli V. G.
Trentino A. A.
Piemonte
Toscana
Veneto
Lazio
* Umbria
* Marche
* Abruzzo
* Molise
* Sardegna
* Basilicata
* Calabria
Puglia
Sicilia
Campania

22.869
22.684
22.429
22.165
21.989
21.787
21.427
20.487
20.097
19.594
18.382
18.287
16.392
15.891
15.079
14.207
13.637
14.182
13.747
13.678

121
120
119
118
117
116
114
109
107
104
100
100
90
87
82
78
74
75
73
73

ITALIA

18.827

100

* 2008
Nel 2009 il Veneto è la nona regione italiana, preceduta da tutte le regioni del Nord e
dalla Toscana.

TAVOLA 9 - REDDITO: CONFRONTO PER AREA 2006
Aree
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€

Indice

Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole
Sud + Isole

21.055
20.370
18.647
13.081
13.336
13.170

118
114
105
73
75
74

ITALIA

17.816

100

Nei più recenti anni la spesa annua pro-capite negli esercizi di somministrazione ha avuto
il seguente andamento:
TAVOLA 10 - SPESA ANNUA PRO-CAPITE PER RISTORAZIONE-BAR (euro)
Anni 1996

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Δ %
07-00

Aree
Nord-Ovest
Nord-Est
Centro
Sud
Isole

455
438
336
145 *
*

380
402
304
160
189

393
425
325
167
206

411
418
356
168
213

426
463
363
193
229

455
455
357
201
223

476
480
386
207
237

478
495
400
217
247

521
529
393
227
250

+ 37,1
+ 31,6
+ 25,3
+ 41,9
+ 32,3

ITALIA
* Mezzogiorno

316

294

308

322

344

350

367

377

396

+ 32,6

L’aumento dei consumi pro-capite in valore negli ultimi anni sembra determinato da un
consistente incremento dei prezzi più che da incrementi in quantità.
Secondo gli ultimi dati i consumi in esercizi pubblici dei residenti a Buttapietra
potrebbero essere stimati per il 2009 in circa 3,5 milioni di euro, con una forte evasione
verso l’esterno del comune nei luoghi di lavoro, studio e divertimento (Verona, Isola
della Scala...) valutabile in circa 1 milione di euro, ma controbilanciata in misura anche
più elevata da una forte attrazione dall’esterno soprattutto per transito lungo la SS 12, per
motivi di lavoro e per attività sportive e di divertimento e svago.
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4.

PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
Per i prossimi anni, a breve e medio termine, sono previsti alcuni sviluppi socioeconomici significativi per la rete degli esercizi di ristorazione, bar e attività di
divertimento e svago di Buttapietra.

4.1

Ipotesi di sviluppo socio-economico
Le principali ipotesi di sviluppo socio-economico previsti a medio termine sono:
incremento della popolazione oltre i 7.000 residenti
recupero delle corti rurali e delle ville a fini socio-culturali
progetto di valorizzazione e recupero delle risorgive
aree di espansione produttiva/commerciale per circa 95.000 mq di superficie coperta
edificabile + oltre 50.000 mc edificabili nella zona del capoluogo e ulteriori 8.000 mq
a Marchesino (alcune iniziative sono già state realizzate)
ipotetica ripresa dell’incremento del reddito dal 2010 (+ 0,5%) e negli anni successivi
conseguente limitato incremento dei consumi negli esercizi di ristorazione e bar .

4.2

Criteri e parametri per lo sviluppo degli esercizi
Il processo di programmazione delle attività di somministrazione si dovrà estrinsecare in
criteri e parametri per lo sviluppo, armonizzando le esigenze concorrenza, di livello di
servizio adeguato ai consumatori e al territorio, alla sostenibilità sociale e ambientale per
mezzo di un sistema articolato di indicatori:
concorrenza
accessibilità
sostenibilità.
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4.2.1 Indicatore di concorrenza
L’indicatore di concorrenza è il rapporto fra popolazione totale e numero degli esercizi;
la popolazione totale è costituita dalla popolazione residente, cui devono essere aggiunti i
flussi pendolari (studio, lavoro, tempo libero), di traffico e turistici.
A Buttapietra i dati disponibili (non esistendo flussi turistici importanti) riguardano solo
il pendolarismo di studio (studenti Itas) e il traffico.
Abbiamo calcolato i flussi di traffico di Buttapietra elaborando le rilevazioni effettuate
nel 2007 dalla Vigilanza Urbana locale, integrate con indici di traffico da noi verificati in
occasione di analoghi rilievi svolti nell’area veronese.

TAVOLA 11 - FLUSSI DI TRAFFICO GIORNALIERO A BUTTAPIETRA (ORE 08-24)
Automobili

Autocarri

TOTALE

Numero transiti

6.000

1.320

7.320

Stima persone trasportate

7.800

1.320

9.120

58

10

68

Stima persone che sostano

La popolazione totale di Buttapietra è riportata nella tavola 12.

TAVOLA 12 - POPOLAZIONE TOTALE DI BUTTAPIETRA 2009
Capoluogo Marchesino BUTTAPIETRA

Residenti
Studenti Itas
Persone che sostano
*
Residenti Marchesino Vr *
TOTALE
* Stima

5.119
257
48

1.710
20
800

6.829
257
68
800

5.424

2.530

7.954

Gli indicatori di concorrenza di Buttapietra sono riportati nella tavola 13.
Dagli indicatori di concorrenza si ricavano i livelli di concorrenza.
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TAVOLA 13 - INDICATORE DI CONCORRENZA BUTTAPIETRA 2009
Capoluogo

INDICATORE DI CONCORRENZA
LIVELLI DI CONCORRENZA

Marchesino

285

316

MEDIA

MEDIO-BASSA

BUTTAPIETRA

295
(valore soglia)

I livelli di concorrenza di ogni zona del territorio comunale vengono determinati
confrontando il rispettivo indicatore di concorrenza col valore medio dell’indicatore di
concorrenza generale (ovvero quello dell’intero territorio comunale, che rappresenta il
cosiddetto valore soglia di riferimento) ampliato o diminuito del 20%; per Buttapietra tali
rapporti cadono all’interno del range 236-354.
Dagli indicatori si rileva che la concorrenza è più elevata nel Capoluogo (in particolare,
risulta Alta nel Centro abitato), meno nel centro abitato di Marchesino (per l’assenza di
esercizi a Marchesino di Verona, dove sono però presenti circa 800 residenti che
gravitano di fatto su Marchesino di Buttapietra) dove può essere definita Bassa nelle sue
aree esterne, così nelle aree esterne confine con il Capoluogo.

4.2.2 Indicatore di accessibilità
L’indicatore di accessibilità misura il grado di dispersione degli esercizi sul territorio
rispetto a quella della popolazione.
In considerazione delle contenute dimensioni di Buttapietra, l’indicatore di accessibilità
viene valutato empiricamente: dati gli insediamenti abitativi e produttivi esistenti, gli
esercizi di somministrazione presentano sia nel Capoluogo, sia a Marchesino Alta
accessibilità (aree esterne tanto del Capoluogo, quanto di Marchesino escluse, dove
viceversa è da considerarsi Bassa).

4.2.3 Indicatore di sostenibilità
L’indicatore di sostenibilità definisce la capacità di una zona di “assorbire” gli impatti
indotti dalla presenza di esercizi di somministrazione.
L’unico elemento di elevata criticità è rappresentato dall’attraversamento longitudinale
dell’intero territorio da parte della SS12 Abetone-Brennero, lungo la quale localizzazione
di nuovi esercizi può creare seri problemi di sicurezza stradale, oltre che di inquinamento
acustico e ambientale; alta criticità anche nel Centro abitato del Capoluogo dove
l’insediamento di nuovi esercizi può determinare ulteriore addensamento di traffico con
conseguenti problemi di inquinamento ambientale e acustico.

Pagina 14 di 26

4.3

Considerazioni conclusive
Complessivamente i livelli di concorrenza, di accessibilità e di sostenibilità di Buttapietra
possono essere considerati:
concorrenza: Capoluogo: Media (Centro abitato: Alta); Marchesino centro abitato:
Media; Aree esterne di Marchesino e del Capoluogo: Bassa;
accessibilità: Capoluogo Centro abitato e Marchesino: Alta; Aree esterne di
Marchesino e del Capoluogo: Bassa;
sostenibilità: Capoluogo Centro abitato: Bassa (molto bassa lungo la SS12);
Marchesino centro abitato: Media; Aree esterne di Marchesino e del Capoluogo: Alta.

TAVOLA 14 - MATRICE DI PROGRAMMAZIONE (Le zone sono individuate nelle
planimetrie allegate al presente piano redatte dall’Ufficio Tecnico Comunale in data
maggio 2002: Tavola scala 1/10000 (delimitazione del centro abitato del capoluogo e di
Marchesino e indicazione delle aree esterne del capoluogo e di Marchesino), Tavola 2
scala 1/5000 (delimitazione del centro abitato del capoluogo) Tavola 2 scala 1/5000
(delimitazione del centro abitato di Marchesino)
Concorrenza Accessibilità

Sostenibilità

POSSIBILITÀ
DI NUOVI ESERCIZI

Capoluogo Centro abitato

Alta

Alta

Bassa

NO

Marchesino centro abitato

Media

Alta

Media

SÌ MA LIMITATI

Aree Esterne di Marchesino e
Buttapietra

Bassa

Bassa

Alta

SÌ

Per i prossimi 3 anni a Buttapietra si possono formulare i seguenti obiettivi di
programmazione:
◦ adeguamento del rapporto abitanti per esercizio in modo da ridurre almeno del 2030% il divario con la media dei comuni della provincia di Verona e del Veneto
◦ lungo la SS12 non sono autorizzabili esercizi nelle aree densamente abitate e/o con
forte afflusso di persone (Centro abitato del capoluogo) ad eccezione dell’area del
nuovo polo scolastico
◦ nelle Aree Esterne di Marchesino e Buttapietra possono essere autorizzati esercizi
solo in presenza di adeguati strumenti di mitigazione e contenimento degli impatti
sulla sicurezza stradale, acustico e ambientale entro i limiti delle leggi e delle
disposizioni comunali vigenti in materia
◦ possibilità di insediamento a Marchesino di max 1 nuovo esercizio
◦ libertà di insediamento per esercizi annessi ad attività di intrattenimento e svago e nei
centri commerciali, direzionali, per uffici e servizi.
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CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
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CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Istituzioni normative
La regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è predisposta in
base a:
L.R. 21 settembre 2007 n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande”
D.G.R. 14 ottobre 2008 n. 2982 “Linee guida per la determinazione ... dei parametri e dei
criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni...” ai sensi degli artt. 8 comma
6 e 33 della L.R. 29/2007.
Le disposizioni regionali si applicano alle attività:
a. di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle esercitate su aree pubbliche con
strutture fisse ancorate al suolo
b. svolte con distributori automatici
c. a domicilio del consumatore
d. in locali non aperti al pubblico
e. in circoli privati in cui vi sia o vi siano
◦ pagamento di biglietto d’ingresso
◦ pubblicità dell’attività con ampi mezzi di comunicazione rivolti al pubblico
◦ strutturazione dell’esercizio in modo da apparire a prevalente attività imprenditoriale
◦ rilevante numero di persone che vi accedono
◦ locali con accesso diretto da vie e piazze pubbliche.
Articolo 2 – Inapplicabilità della Legge
La L.R. 29/2007 non si applica:
alle strutture ricettive (L.R. 4 novembre 2002 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo” e L. 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del
turismo”), limitatamene alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a
manifestazioni, convegni…
alle attività di agriturismo (L.R. 18 aprile 1997 n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica” e successive modificazioni), limitatamente alle persone alloggiate
e ai loro ospiti
alle attività artigianali (L.R. 31 dicembre 1987 n. 67 “Disciplina dell’artigianato”)
alle associazioni e ai circoli privati aderenti a organizzazioni nazionali con finalità
assistenziali riconosciute (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235 “Semplificazione del procedimento
per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di
circoli privati”).
Articolo 3 – Durata
Le disposizioni normative e programmatiche hanno validità triennale a partire dalla data della
loro approvazione; alla scadenza devono essere rinnovate; le norme esistenti conservano la loro
validità, per continuità di programmazione, fino all’entrata in vigore delle nuove norme
aggiornate.
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CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO
Articolo 4 – Suddivisione del territorio comunale in zone (Le zone sono individuate nelle

planimetrie allegate al presente piano redatte dall’Ufficio Tecnico Comunale in data
maggio 2002: Tavola scala 1/10000 (delimitazione del centro abitato del capoluogo e di
Marchesino e indicazione delle aree esterne del capoluogo e di Marchesino), Tavola 2
scala 1/5000 (delimitazione del centro abitato del capoluogo) Tavola 2 scala 1/5000
(delimitazione del centro abitato di Marchesino)

Il territorio comunale si articola nelle seguenti zone:
1. Capoluogo Centro abitato
2. Marchesino Centro abitato
3. Aree Esterne del capoluogo e di Marchesino.
Articolo 5 – Inapplicabilità dei criteri
La programmazione non si applica:
agli esercizi con attività prevalente di intrattenimento e svago, sale da ballo, locali notturni,
impianti sportivi…
agli esercizi posti all’interno di aree di impianti stradali di carburanti
a mense aziendali, spacci annessi ad aziende...
attività di pubblico servizio quali amministrazioni, enti e scuole, ospedali, case di riposo e di
cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme…
nelle stazioni e nelle aree di servizio delle autostrade e dei mezzi di trasporto pubblico
ai servizi a domicilio del consumatore
alle attività temporanee
all’interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema, sale concerto…
Gli esercizi non soggetti a criteri di programmazione non possono essere trasferiti dalle
strutture in cui sono localizzati e sono tenuti presentare una dichiarazione di inizio attività
(DIA).
Articolo 5 – Programmazione dello sviluppo
I livelli di concorrenza, di accessibilità e di sostenibilità di Buttapietra possono essere
considerati:
concorrenza: Capoluogo: Media (Centro abitato: Alta); Marchesino Centro abitato: Media;
Aree esterne di Marchesino e del Capoluogo: Bassa
accessibilità: Capoluogo Centro abitato e Marchesino Centro abitato: Alta; Aree esterne di
Marchesino e Buttapietra: Bassa;
sostenibilità: Capoluogo Centro abitato: Bassa (molto bassa lungo la SS12); Marchesino
Centro abitato: Media; Aree Esterne di Marchesino e Buttapietra: Alta.
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Concorrenza Accessibilità

Sostenibilità

POSSIBILITÀ
DI NUOVI ESERCIZI

Capoluogo Centro abitato

Alta

Alta

Bassa

NO

Marchesino Centro abitato

Media

Alta

Media

SÌ MA LIMITATI

Aree Esterne di Marchesino e
Buttapietra

Bassa

Bassa

Alta

SÌ

Per i prossimi 3 anni a Buttapietra si possono formulare i seguenti obiettivi di programmazione:
◦ adeguamento del rapporto abitanti per esercizio in modo da ridurre almeno del 20-30% il
divario con la media dei comuni della provincia di Verona e del Veneto
◦ lungo la SS12 non sono autorizzabili esercizi nelle aree densamente abitate e/o con forte
afflusso di persone (Centro abitato) ad eccezione dell’area del nuovo polo scolastico
◦ nelle Aree Esterne di Marchesino e Buttapietra possono essere autorizzati esercizi solo in
presenza di adeguati strumenti di mitigazione e contenimento degli impatti sulla sicurezza
stradale, acustico e ambientale entro i limiti delle leggi e delle disposizioni comunali vigenti
in materia
◦ possibilità di insediamento a Marchesino di max 1 nuovo esercizio
◦ libertà di insediamento per esercizi annessi ad attività di intrattenimento e svago e nei centri
commerciali, direzionali, per uffici e servizi.
Articolo 7 – Criteri di priorità
Per la concessione di nuove autorizzazioni vanno osservati i seguenti criteri di priorità:
presenza di attività integrate con la somministrazione (es. pasticceria...)
data di disponibilità dei locali
ampiezza delle aree di parcheggio
data di presentazione della domanda.
Articolo 8 – Superficie
Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.
Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell’attività, nel
rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.
Articolo 9 – Ampliamento
L’ampliamento della superficie è soggetta alla sola comunicazione al Comune.
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Nella comunicazione dovrà essere contestualmente dichiarato di avere rispettato il regolamento
di polizia urbana, le norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie.
Articolo 10 – Trasferimento
Il trasferimento dell’esercizio nell’ambito della stessa zona deve essere preventivamente
comunicato al Comune.
Il trasferimento in zona diversa è subordinato al rispetto dei criteri di programmazione.
Articolo 11 – Distanze
Non sono previsti limiti di distanza fra esercizi e con luoghi di cura, riposo e culto.
Articolo 12 – Impatto acustico
Gli esercizi con prevalente apertura serale con annesse attività di trattenimento e svago e dotati
di spazi all’aperto devono essere localizzati in aree periferiche a bassa densità abitativa, in
modo da evitare problemi di inquinamento acustico e ambientale.
Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L.
447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché del vigente Piano comunale di classificazione
acustica.
Gli esercizi con attività di trattenimento e svago sono tenuti ad adottare misure di contenimento
e mitigazione dell’impatto acustico a salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del
Comune.
Articolo 13 – Tutela della salute
L’attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all’art. 51 “Tutela della salute dei non
fumatori” della L. 16/1/2003 n. 3, modificata dall’art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306 e al
D.P.C.M. 23/12/2003.
In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e
come tali contrassegnati.
Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta “vietato
fumare” e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle
strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri
locali sono sufficienti cartelli con solo l’indicazione “vietato fumare”.
I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali
dell’esercizio in cui è vietato fumare.
I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
pareti a tutt’altezza su 4 lati
porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa
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adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa “area per fumatori”, integrata da
altri cartelli luminosi con la dizione “vietato fumare per guasto all’impianto di
ventilazione”, che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato
funzionamento dell’impianto di ventilazione
passaggio non obbligato per i non fumatori.

I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria
adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:
aria non riciclabile ed espulsa all’esterno
portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona
indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadrato
depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti
progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei
regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.
Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell’impianto deve essere
indicato all’ingresso del locale.
Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà
della superficie complessiva di somministrazione.
Articolo 14 – Norme urbanistico-edilizie
Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia
edilizia, urbanistica e di destinazione d’uso previste dagli strumenti urbanistici e dai relativi
regolamenti attuativi, nonché a quelle igienico-sanitarie alle quali è necessario adeguarsi prima
dell’inizio dell’attività.
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CAPITOLO IV – AUTORIZZAZIONI
Articolo 15 – Domanda e autorizzazione
L’apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione, che ha validità a tempo
indeterminato.
La richiesta deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune o spedita con
raccomandata e deve indicare i seguenti elementi:
nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di
ditta individuale
denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA in caso
di persona giuridica/società
certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali previsti
ubicazione dell’esercizio
superficie indicativa di somministrazione e di servizio.
Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene
esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la
superficie riservata a ciascuna attività.
La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme
prescritte dal D.P.R. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto;
diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.
Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti urbanistici, di sicurezza,
igienico-sanitari e di impatto previsti.
L’esame della domanda e il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinati:
a) alla disponibilità dei locali
b) all’indicazione di un eventuale preposto all’esercizio
c) alla presentazione preventiva dei certificati di igienicità dei locali e di prevenzione incendi.
L’accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 120 giorni dalla
sua presentazione.
Le domande devono essere considerate accolte qualora non venga comunicato un diniego entro
120 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune.
Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per
l’apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande
saranno comunicate all’interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine
di 30 giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di 120 giorni per la conclusione
del procedimento rimarrà sospeso fino a regolarizzazione.
Prima di iniziare l’attività l’operatore deve mettersi in regola con tutte le norme vigenti in
materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d’uso, sicurezza e prevenzione
incendi.
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Articolo 16 – Autorizzazione: sorvegliabilità
Per il regolare rilascio dell’autorizzazione il Comune accerta la rispondenza del locale ai criteri
di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell’Interno 17 dicembre 1992 n. 564.
Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee
Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di
temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione
comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a 30 giorni
consecutivi. Per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati piatti,
bicchieri e posaterie biodegradabili.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione temporanea deve essere redatta sull’apposito
modulo fornito dal comune e presentata al competente Ufficio comuanle.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
a. generalità del richiedente;
b. dichiarazione attestane il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini
previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere
religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti
morali;
c. l’indicazione dell’ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare
l’attività;
d. la durata dell’evento per il quale è richiesta l’autorizzazione.
e. Dichiarazione di utilizzo di piatti, bicchieri e posaterie biodegradabili.
Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta
copia dell’atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
Nelle fattispecie previste dall’art. 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della
manifestazione – carattere religioso, benefico o politico – a distinguere l’ambito di applicazione
della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad
associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l’autofinanziamento,
come da specifica dichiarazione da parte dell’organizzatore nella domanda di rilascio
dell’autorizzazione.
Si riconosce altresì il carattere benefico previsto dalla normativa alle manifestazioni
organizzate dalle Associazioni Pro Loco, tendenti a sostenere la valorizzazione del territorio,
dei suoi prodotti e della sua storia
L’organizzatore, entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione, deve produrre
opportuna documentazione attestante l’avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o
allo scopo preventivamente individuato. La mancanta presentazione di detta documentazione
comporta – per la successiva manifestazione – la non applicazione della deroga per il possesso
dei requisiti professionali.
Articolo 18 – Decadenza, sospensione e revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione decade per:
mancata attivazione dell’esercizio entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e con richiesta motivata
sospensione dell’attività superiore a 1 anno
perdita dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività
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sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie,
di prevenzione incendi e di sicurezza (in questo caso viene predisposto un provvedimento di
sospensione dell’attività non superiore a 90 giorni, entro il quale l’esercente può ripristinare
i requisiti non conformi; il termine può essere prorogato per comprovata necessità e con
richiesta motivata).
In caso di inosservanza dei provvedimenti di sospensione l’autorizzazione è revocata.
La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni, concessioni e
abilitazioni edilizie e igienico-sanitarie, nonché in caso di colpevole ritardo nell’avvio o nella
conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
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CAPITOLO V – MODALITA’ OPERATIVE
Articolo 19 – Pubblicità dei prezzi
Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben
visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all’interno e all’esterno del locale.
Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l’obbligo di esporre il menù anche all’esterno
dell’esercizio, o comunque leggibile anche dall’esterno.
Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima
dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente di servizio.
Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, soprattutto il prezzo
aggiuntivo del servizio.
Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto devono essere indicati in modo chiaro e
visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben
leggibile direttamente sui prodotti.
Articolo 20 – Vendita per asporto
Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.
Articolo 21 – Somministrazione in esercizi commerciali
Negli esercizi alimentari di vicinato è consentito il consumo immediato sul posto dei soli
prodotti di gastronomia fredda e di bevande non alcoliche.
Articolo 22 – Limitazioni
La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell’ambito di
fiere, complessi di spettacoli viaggianti, sagre, fiere e manifestazioni varie sportive o musicali
all’aperto e di competizioni e/o manifestazioni svolte all’interno di impianti sportivi.
Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande
alcoliche inferiori ai 21 gradi.

La vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata dalle ore 02.00 alle ore 06.00.
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CAPITOLO VI – ORARI
Articolo 23 – Orario giornaliero
Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti con ordinanza sindacale, secondo le
disposizioni dettagliate dell’art. 18 della L.R. 29/2007 e successive modificazioni.

Articolo 24 – Chiusura temporanea
La chiusura temporanea dell’esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.
Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, può predisporre programmi di
apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a osservare e a rendere noti ai
consumatori con l’esposizione di un cartello visibile all’interno e all’esterno dell’esercizio.
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