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Oggetto: Vs. quesìto somministrazione non assistita (art. 10 della LR.
n.
Rii: Vs. proe. a 1616 del is febbraio 2013.
viaJhz al numero

049-9115710

29

del 2007).

Al comune di Due Carrare
via Roma, 74
SUAP.
$5020 DUE ARRARE PD

Con la nota di cui all’oggetto, codesto Comune chiede se un’attività di rivendita di gelati sciolti,
in coni o coppette, non prodotti nei locali di vendita, possa svolgere attività di somministrazione
non
assistita dei suddetti prodotti, ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 21 settembre 2007,
n. 29 e, in
caso affi?rmativo, quali siano gli arredi utilizzabili,
i. L’articolo 2, comma i, lettera b) della legge regionale 29/2007
definisce l’attività di
somministrazione non assistita come l’at1ivit4 di vendita per il consumo immediato sul posto dei prodotti
di
gastronomìa presso l’esercizio di vicinato, o dei propri prodotti da parte del titolare delpai4jleio utilizzando,
nel
rispetto delle vigenti norme zgienico-sanitetrie i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio
assistito di
,wmminzstrazione».
A sua volta, l’articolo io, comrna i, della legge regionale 29/2007, prevede che negli
esercizi di
vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari «è consentito il consumo immediato
sul posto dei soli
prodotti di gastra7wmiafredda con esclusione di qu4lsiasiforma di coltura cdi riscaldamento
Ciò premesso, nel rilevare che l’esercizio descritto nel quesito è un esercizio di vicinato abilitato
alla

vendita di prodotti alimentari, si ritiene a parere della scrivente Direzione che
i “gelati sciolti” non
prodotti nei locali di vendita debbano essere considerati alimen
r9fltqQ
jeqj 2qit
di ulteriori operazioni cli preparazione del prodotto e con esclusione di qualsiasi forma
di cottura e di
riscaldamento, rientrando così nella definizione dì “gastronomia fredda” di cui al
suddetto comma I
dell’articolo IO della legge regionale a 29 del 2007,
-

—

2 Per quanto concerne, invece, le attrezzature utilizzabili si ricorda che legge
regionale a. 29 del 2007,
stabilisce espressamente che «è consentita la dotazione di jLi piani di appoggio di dimensioni
coittme
all’ampiezza e alla capacità ricettiva dei locali, nonché la fornitura di stoviglie e posatr a perdere»,
con
esclusione, dunque, di qualunque forma di seduta (articolo 10, cornnia 3): la disposizione
, dunque,
ammette solamente il posizionamento di strumenti funzionali alla sistemazione su di essi dei
prodotti
di gastronomia acquistati, per il consumo immediato sul posto e vieta, dunque,
l’utilizzo di altre
tipologie di attrezzature.
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giunta regxnale
Garante della
Con specifico rifèrimento al parere in data 4 gennaio go t2 espresso dall’Autorità
anche
di tavolini e
l’utilizzo
Concorrenza e del Mercato invocato da codesto Comune per giustificare
—

autorevole, t’opinione” e,
sedie è appena necessario ricordare che trattasi appunto di una mera, pur se
con riferimento
espresso
è
peraltro,
parere,
come tale, non vincolante per l’interprete. Il suddetto
interpretativa
del
circolare
conseguente
alla
cd
223
allarticolo 3 del decreto legge 4. luglio 2006 n.
di
piani
di
l’utilizzo
nell’ammette
re
dell’Antitrus
t,
parere
MISE ti. 3603!C del 28.09.2006 che, a
invece,
esclude,
non
locale,
del
ricettiva
capacità
alla
ed
appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza
l’utilizzo di qualsiasi tipologia di seduta.
Al riguardo, occorre dunque evidenziare quanto segue.
strutture
Come più sopra rilevato, per quanto concerne la Regione Veneto, la definizione delle
yjtaesressam
eflte
che
legislativo,
utilizzabili è disciplinata da una propria normativa di rango
e stoviglie o posate a perdere.
invocare
Conseguentemeflte con riferimento alla legge regionale ti. 29 del 20G’7 non è possibile
sedie.
di
l’utilizzo
giustificare
i
per
201
del
138
l’applicazione dell’articolo 3 del decreto legge a.
modificata dalla legge
Da ultimo, ma non per importanza, la legge regionale n. 29 del 2007 è stata
ripresi dalle
regionale 6 luglio 2012 n. 24., al fine di adeguare la stessa ai principi (sostanzialmente
secondo
quello
quali
normative statali in tema di liberalizzazioni) fissati dalla Direttiva Servizi, tra i
di
presenza
in
solamente
cui l’esercizio delle attività economiche può essere assoggettato a restrizioni
motivi imperativi di interesse generale.
29 del 2007 che, nel
Tale intervento iwrmativo non ha interessato l’articolo 10 della legge regionale o.
somministraz
ione non
di
dell’attività
svolgimento
di
disciplinare ie modalità di organizzazione e
sicurezza
la
pubblico,
l’ordine
esempio,
quali,
ad
generale
assistita, tutela talune esigente di interesse
pubblica e la quiete pubblica.
all’interno degli
L’utilizzo di attrezzature idonee a incentivare la socializzazione e lo stazionamento
esercizi di vicinato e dei panifici, infatti, comporterebbe
anmniinistrajpi di lìpnI cbcvr prgpriamellt da che, come nOte, assoggettata a normative
Decreto 18
ben più stringenti, tra cui il testo unicO delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio
giugno 1931 ti. 773 e relativi provvedimenti di attuazione.
stabilito dall’articolo 34’,
La disposizione succitata, pertanto, non presenta incompatibilità con quanto
economiche è improntata
attività
delle
disciplina
t’la
cui
secondo
comma , del decreto legge 201 del 2001
esigeitze imperative di
le
salve
Jidt
svolgimento,
di
organizzazio
e
ne
al principio di libertà di accesso, di
comunitario
l’ordinament
o
con
compatibili
[.
inleres.v generale, costituzionalifl€iite rilevanti e
—

tra
Ricordando che il presente parere è espresso in funzione dei rapporti di collaborazione
l’occasione
coglie
si
vincolante,
non
e
facoltativo
regione cd enti locali ed assume pertanto carattere
per porgere distinti saluti,
11 Dirigente regionale
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