
  
 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 33 DEL   25/05/2016 
 

COPIA 

 

OGGETTO: PARAMETRI E CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO 

DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. MODIFICA N. 1. 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  venticinque del mese di maggio  alle ore 19:45, nella Sala Consiliare, 

convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sindaco  Dino 

Giorgio Crestani. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott. Massimo Candia. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

2 FABRIS FRANCO SI  

3 SELLARO MATTEO SI  

4 PARISE CLAUDIO SI  

5 COSTENARO FAUSTO  SI 

6 BATTAGLIN EVA SI  

7 NICHELE GIAMPIETRO SI  

8 PASSUELLO VALERIA SI  

9 TOMASI ARIANNA SI  

10 LUNARDI ENZO SI  

11 SANTAGIULIANA MARTINA SI  

 

PRESENTI: 10                    ASSENTI:1                

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento in oggetto. 



Il Sindaco dà la parola alla consigliera Tomasi che illustra in sintesi il contenuto della deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   PREMESSO che: 

- con deliberazione C.C. n. 52 del 29/11/2010 sono stati approvati i parametri e criteri di 

programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. n. 29 del 21.09.2007 “Disciplina 

dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”; 

- con deliberazione C.C. n. 3 del 22/02/2016 è stata adottata la variante n. 1 al piano degli 

interventi, ai sensi art. 18 L. R. n. 11/2004 e s. m. i, la quale prevede, tra l’altro, 

l’ampliamento della zona residenziale soggetta a tutela della programmazione comunale; 

- che con precedente deliberazione nella seduta odierna è stata approvata la variante di cui 

sopra; 

 

   RITENUTO, pertanto, di aggiornare la planimetria “elaborato 1” alla deliberazione C.C. n. 

52/2010 rimanendo inalterati gli altri  elaborati; 

 

   DATO ATTO che la proposta di modifica dei parametri e criteri di programmazione per il rilascio 

delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande è stata trasmessa, con nota prot. 1920 in data 15.04.2016, alle  organizzazioni del 

commercio, del turismo e servizi, nonché alle associazioni dei consumatori e degli utenti 

maggiormente rappresentative a livello regionale invitando le stesse a presentare eventuali 

osservazioni entro il 09.05.2016; 

 

   ACCERTATO che entro il termine sopra indicato non sono pervenuti osservazioni alla modifica 

dei parametri e criteri in argomento; 

 

   PRECISATO che la modifica in oggetto è stata esaminata favorevolmente dalla Commissione 

Comunale Regolamenti nella seduta del 18/05/2016; 

 

   ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

   CON VOTI favorevoli n. 10, resi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

di modificare, per le motivazioni in premessa,  l’elaborato 1 della deliberazione C.C. n. 52 del 

29/11/2010 con la quale sono stati approvati i parametri e criteri di programmazione per il rilascio 

delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi 

della L.R. n. 29 del 21.09.2007, acquisito agli atti e sottoscritto dal  Segretario Comunale e dal 

Sindaco. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

F.to   DINO GIORGIO CRESTANI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DOTT. MASSIMO CANDIA 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 

si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena,  19/05/2016 

 IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

 F.to Zampieri Maria Rita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

 

Molvena,  18/01/2017      

Il Funzionario incaricato 

Cristina Galante 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente 

verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi. 

Molvena,  31/05/2016 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Cristina Galante 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Cristina Galante 

 

 


