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PREMESSA  
 

Oggetto dell’incarico e ambito territoriale 
 

Le Amministrazioni comunali dei Comuni di Molvena, Pianezze e Mason 
Vicentino affidavano singolarmente per il proprio territorio nell’estate 2009 

l’incarico della stesura dei parametri  e criteri di programmazione per 
l’insediamento di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande 

all’Ingegnere Francesco Piazza di Schio in adeguamento alla L.R. 29/07 e in 
conformità con le linee guida del D.g.r. 3340/08.  

L’ambito territoriale, già collaudato con il P.A.T.I. (Area Colceresa Marostica 
Ovest) risulta particolarmente adeguato per sviluppare i singoli piani di settore 

in maniera coordinata per le sue oggettive caratteristiche di omogeneità 

urbanistiche-ambientali ed economiche. Parimenti i tre enti locali hanno già 
maturato e consolidato esperienze di “fare insieme” in materia di gestione di 

alcuni servizi alla popolazione.  
Con questo coordinamento intercomunale derivano economie di scala e 

semplificazioni nella stesura del piano e maggiore affidabilità nelle relative 
valutazioni tecniche. D’altro canto, le esperienze maturate hanno dimostrato 

l’inadeguatezza dell’ambito comunale per la programmazione della 
somministrazione di alimenti e bevande, tenuto conto anche della consistente 

mobilità dei consumatori.  
 

Quadro legislativo di riferimento e fondamenti concettuali della 
metodologia 

 
Il settore della somministrazione di alimenti e bevande disciplinato dalla legge 

25.08.1991 n 287 è rimasto senza il relativo regolamento di attuazione per 

oltre quindici anni. 
Per colmare questo vuoto legislativo il legislatore nazionale approva la legge n. 

25/96 in modo che ai comuni sia possibile programmare il settore, in modo 
temporaneo. 

Nel frattempo interveniva un fatto risolutivo: la sentenza della Corte 
Costituzionale del 6.06.2001 n. 206 che ha stabilito la competenza 

regolamentare delle regioni nel settore dei pubblici esercizi nel rispetto però 
della normativa di tutela della concorrenza rimasta di competenza dello stato. 

Nel settembre 2007 la Regione Veneto emana la legge n. 29 che regolamenta 
in maniera innovativa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

contiene molte novità: citiamo solo quella, prevista all’art. 5, che prevede una 
sola autorizzazione per l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 

compresi alcolici di qualsiasi gradazione con una notevole semplificazione 
burocratica e amministrativa e anche per rispondere in maniera più adeguata 

alle mutate esigenze del cittadino consumatore e in particolare dei lavoratori e 

degli impiegati di consumare il pranzo vicino al posto di lavoro (p. es. pasti 
veloci nella pausa pranzo per gli ex tipologia B – Bar). 

Il modello italiano di bar/caffé, bar/pasticceria, bar/gelateria, bar con 
ristorazione veloce, osterie, trattorie, ristoranti a tema, ecc…è una realtà 

produttiva di rilievo e di eccellenza. Rappresenta la terza fonte di vendita dei 
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prodotti alimentari e la sua qualità è invidiata dal resto del mondo. Questi 
variegati esercizi sono più di ventimila nel Veneto e generano valore aggiunto 

che in gran parte resta sul territorio. Ciò nonostante, il settore disciplinato 
dalla legge 287/91 è rimasto senza il relativo regolamento per oltre quindici 

anni. 
La Regione Veneto, per prima rispetto alle altre regioni d’Italia, con la L.R. 

29/07 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande” e con il D.g.r. 3340/08, affronta il governo di liberalizzazione di tale 

settore. Nel rispetto della direttiva comunitaria “Bolkestein” sui servizi e della 
liberalizzazione introdotta dalla Legge 248/06 “Decreto Bersani”, si abbandona 

il contingentamento delle autorizzazioni che si otteneva attraverso quote di 
mercato predefinite. La volontà del legislatore veneto è di programmare gli 

esercizi di somministrazione con una valutazione preventiva sulla sostenibilità 

ambientale e sociale, al fine di ponderare sul territorio le ricadute positive o 
negative di nuove aperture di esercizi. Questa direzione intrapresa dalla 

Regione è in linea con la recente sentenza n. 2808 del maggio 2009 del 
Consiglio di Stato, la quale chiarisce che interventi limitativi alla libera 

iniziativa economica possano porsi purché siano a tutela di valori di  “rango 
equivalente”, quali, per es. la tutela dell’ambiente, la sicurezza stradale, la 

salute del cittadino, ecc… e fra questi valori non deve più “rientrare la 
salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti”. 

La L.R. 29 e le linee guida della Regione sono coerenti con questa sentenza, 
poiché non propongono più una programmazione quantitativa con un equilibrio 

fra domanda e offerta rivolta a porre limiti numerici con il blocco dello sviluppo 
del settore, ma sperimentano un modo innovativo di governare la 

liberalizzazione con l’introduzione del concetto di SOSTENIBILITÀ. 
La sostenibilità si ispira al concetto di sviluppo sostenibile “…che consente alla 

generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro” (commissione mondiale 
Brundtland-1987). Questa  rappresenta la novità dell’impostazione veneta di 

questo governo del territorio. In questa ottica le aperture di nuovi esercizi 
possono, in alcune zone del Comune, critiche dal punto di vista della 

sostenibilità (per es. eccessivi disturbi notturni di frequentatori di bar alla 
quiete pubblica, arterie molto trafficate con scarsa sicurezza e presenza di 

consistenti incidenti stradali ecc… ), creare un ulteriore aggravio a questi 
fenomeni già presenti. In questi casi, la P.A. deve valutare se porre dei limiti a 

nuove autorizzazioni e, quindi, alla libera iniziativa economica. 
Di converso, l’A.P. può perseguire obiettivi di sviluppo e di evoluzione 

dell’offerta, per altre zone prive di criticità nelle quali, l’apertura di nuovi 
esercizi, contribuisce a creare più socialità e una maggiore rivitalizzazione della 

zona, creando opportunità di sviluppo sostenibile del territorio in questo 
particolare momento di crisi. 

Fondamentale è che la A.P. si dia degli obiettivi non settoriali ma una strategia 

complessiva in modo che il piano non si riduca ad un mero adempimento 
burocratico ma persegua una effettiva integrazione con gli strumenti 

urbanistici. 
L’innovazione è la costruzione della matrice di programmazione con gli 

indicatori della concorrenza, accessibilità e sostenibilità degli esercizi, definiti 
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dalle linee guida regionali. Questi indicatori sono gli strumenti per misurare dei 
fenomeni della realtà urbana. Particolare rilievo viene dato all’indicatore della 

sostenibilità anche per la sua diversificazione quando siano presenti nel 
territorio differenti criticità. In questi casi, si renderà opportuno introdurre 

specifici indicatori di sostenibilità per quantificare questi fenomeni (per es. 
numero di esposti di cittadini per disturbi alla quiete pubblica, quantificazione 

dei parcheggi e degli incidenti stradali, dell’inquinamento atmosferico o 
acustico, ecc..). L’intento è fornire una valutazione che consenta alla P.A. di 

perseguire i suoi obiettivi. 
E’ un piano che richiede un approccio diverso rispetto al passato con un cambio 

di mentalità che richiede più lavoro di coordinamento fra gli uffici (ambiente, 
urbanistica, commercio…) dei Comuni. 

E’ un modo nuovo di fare programmazione che persegue l’obiettivo di 

migliorare la qualità di vita e mettere al centro il cittadino come previsto dalla 
nostra Costituzione. 
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METODOLOGIA ADOTTATA E RELATIVE FASI 
 

In stretta adesione alla D.g.r. n. 4430 succitata si abbandona il precedente 
modo di programmare il settore che si limitava a fissare parametri numerici 

riferiti a quote di mercato. L’intento è quello di superare l’equilibrio economico 
fra domanda e offerta e governare la liberalizzazione del settore attraverso un 

modello che si basa sulla costruzione di 3 indicatori: concorrenzialità, 
accessibilità e sostenibilità (D.g.r. 3340). 

Sarà soprattutto l’indicatore della sostenibilità ambientale e sociale a guidare le 
scelte della P.A. come vedremo meglio nel proseguo. 

Coerentemente all’allegato A (D.g.r. 3340), le fasi del Piano si articolano nel 
modo seguente: 

 

1- Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, 
demografiche e socio-economiche del comune. 

 
2- Definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi di 

somministrazione e verifica di congruenza per l’integrazione con gli 
altri strumenti di pianificazione comunale. 

 
3- Individuazione delle zone ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 29/07 e 

delle eventuali criticità 
 

4- Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di 
programmazione. 

 
5- Monitoraggio e valutazione ex post dell’efficacia della 

programmazione. 
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FASE 1 - Conoscenza delle caratteristiche territoriali e ambientali, 
demografiche e socio-economiche del comune 

 
Profilo Urbanistico – ambientale 
 

Il Comune di Molvena, sito a 181 metri s.l.m., si colloca nella fascia 

pedemontana vicentina ed è caratterizzato da un suolo sia pianeggiante che 
collinare. Esso confina a Nord con i Comuni di Marostica e Salcedo, a Est con 

Pianezze, a Sud Mason Vicentino, e a Ovest con Fara Vicentino. 

La sua superficie è di km2 7,42 e sono presenti, oltre al capoluogo, le due 
frazioni di Mure e Villa. La strada provinciale Gasparona SPVIII attraversa la 

parte inferiore del Comune. 
Come evidenziato dal P.A.T.I., la superficie complessiva per sistemi urbani e 

produttivi è di 57,43 ettari e la superficie agricola utilizzata trasformabile con il 
P.I. è pari a 64.589 mq (Tav5_SAU_UsoSuolo). 

L’area artigianale è ubicata lungo la strada provinciale Gasparona. 
 

Profilo demografico 
La popolazione al 31/12/2009 è di 2.644 abitanti. La serie storica della 

popolazione evidenzia una sua crescita costante ma contenuta come 
evidenziato nel prospetto seguente: 

 

anno residenti al 31/12 variazione annua 

2004 2556 +88 

2005 2583 +27 

2006 2615 +32 

2007 2659 +44 

2008 2671 +12 

2009 2644 -27 

 
Negli allegati sulla concorrenzialità non si è tenuto conto delle proiezioni 

demografiche per i prossimi tre anni di validità del Piano. Tali previsioni 
demografiche risultano ininfluenti, anche per la loro poca consistenza, per il 

calcolo di questo indicatore che, fra l’altro, influisce marginalmente nelle scelte 
finali del Piano. Ne è prova che non è stata considerata la proiezione 

demografica nelle tabelle esemplificative dell’applicazione della metodologia  
del D.g.r. 3340 (all. n°A1). Così pure non sono considerate l’analisi 

demografica, l’età della popolazione, composizione dei nuclei famigliari, ecc.. 
E’ invece significativo definire la popolazione totale che è costituita dalla 

popolazione residente e dalla popolazione fluttuante totale. Quest’ultima è 
costituita dalla popolazione da traffico, da turismo, da poli di attrazione, da 

studio e lavoro e da centri commerciali (all. n°3). 
La popolazione fluttuante da traffico è il numero di persone che transita sulle 

principali arterie stradali comunali e si ferma per usufruire del servizio di 

somministrazione; di rilievo la vecchia Gasparona S.p. 121 che attraversa il 
comune a sud (all. n° 1).  
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La popolazione fluttuante da turismo è la popolazione non residente che 
alloggia nelle strutture ricettive del Comune per motivi turistici. Questa 

popolazione per il Comune di Molvena è trascurabile. 
La popolazione da poli di attrazione è la popolazione generata da particolari 

aree o edifici capaci di attrarre flussi rilevanti di persone da fuori comune. Nel 
Comune di Molvena non esistono dei poli capaci di attrarre flussi di popolazione 

non residente in occasione di particolari manifestazioni significative per gli 
scopi di questo piano (all. n° 2). 

La popolazione fluttuante da fuori comune per studio e lavoro è costituita dalla 
popolazione per motivi di studio e lavoro e da istituzioni in entrata (all. n° 3). 

La popolazione fluttuante da centri commerciali e mercati è la popolazione non 
residente che si reca in queste strutture; sono trascurabili per gli scopi di 

questo Piano. 

Per una più approfondita descrizione delle caratteristiche territoriali, ambientali 
e socioeconomiche si rinvia alla fase n° 3 poiché si ritiene più opportuno 

articolare questa descrizione per zone. 
 

Profilo economico 

Complessivamente gli esercizi esistenti nel Comune sono 15 che rientrano in 
questa programmazione. Il relativo elenco, fornito dagli uffici comunali 

competenti, è evidenziato nell’allegato n° 4. La localizzazione della rete di 
esercizi di somministrazione è stata eseguita per l’intero territorio comunale ed 

è evidenziata nell’elaborato grafico n°1 che fa parte integrante del Piano. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 3, non rientrano in questa programmazione le 

associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità 
assistenziali riconosciute ai sensi di legge, i quali svolgono direttamente attività 

di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati 
presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali (circoli affiliati). Invece, ai 

sensi dell’art. 2 comma 4, le associazioni e i circoli che non rappresentano le 

caratteristiche sopra riportate (comma 3) rientrano nella presente 
programmazione. 

Ai sensi dell’art. 2 L.R. 29, il presente Piano non si applica alle attività agro-
turistiche presenti nel territorio comunale (n° 7 attività agrituristiche) così 

come le formule di somministrazione non-assistita. Esiste invece un albergo e 
un bed&breakfast.  

Non esiste un piano del traffico comunale mentre esiste un piano di 
classificazione acustica ma che non evidenzia particolari criticità per gli scopi 

del presente Piano.  
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FASE 2 - Individuazione delle zone ai sensi dell’articolo 8 L.R. 29 e delle 
eventuali criticità e indicatori di attrazione1. 

 
A) Individuazione delle zone  

 
Come previsto dalla L.R. 29 al fine di assicurare la migliore funzionalità e 

produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo conto delle 

caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle 
diverse parti del territorio il Comune di Molvena è stato suddiviso in 2 zone. 

Tale suddivisione, viene di seguito riportata: 
 

zona  

1 Molvena centro storico e Valderio (A.T.O. 2) Molvena sede municipale e Mure 

(A.T.O. 5 più una porzione di terreno) 

2 Villa di Molvena (A.T.O. 6) Ponticello (A.T.O. 8) Ambito produttivo (A.T.O. 9) 

Pianura (A.T.O. 15) 

- Zona residuale (Collina A.T.O. 1) 

 
Viene riportata di seguito una breve descrizione delle zone e una costruzione 

del profilo di ciascuna. 

                                           
1 Si è ritenuto di anticipare questa suddivisione in zone che appartiene all’analisi e far seguire 

la definizione degli obiettivi. Questa anticipazione dei punti A) e B) della fase 3 con la fase 2 

del D.g.r. 3340 è solo formale per una maggiore coerenza ma nella sostanza vengono 

rispettate le linee guida regionali. 
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ZONE 

profili 

Demografico 

Urbanistico-ambientale 

Economico 

abitanti 

residenti 

popolazione 

fluttuante 

esercizi 

esistenti 

1 - Molvena centro storico e 

Valderio (A.T.O. 2) Molvena sede 

municipale e Mure (A.T.O. 5 più 

una porzione di terreno 

1098 623 
Comprende Molvena centro storico e gli insediamenti 
adiacenti, nonché l’abitato di Mure e il nucleo 
formatosi intorno al municipio. 

7 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) 

Ponticello (A.T.O. 8) Ambito 

produttivo (A.T.O. 9) Pianura 

(A.T.O. 15) 

647 215 
All’interno di questa zona è compreso l’abitato di Villa 
Molvena e a nord il nucleo produttivo. Inoltre l’abitato 
di Ponticello e parte del territorio di pianura. 

6 

totale zone 1745 838 - 13 

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) 899 178 
E’ il territorio rurale di collina in cui sono insediati 
alcuni edifici. 

2 

totale comune 2644 1016 - 15 

 
Gli abitanti residenti sono stati forniti dagli Uffici comunali competenti. 

 
La zona residuale non è compresa in questa programmazione. 
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Si è tenuto conto anche che, nel prossimo triennio di validità del piano, non 

sono ipotizzabili opere infrastrutturali che possano incidere in modo 
significativo sull’assetto insediativo delle zone su delimitate. 

 
B) Indicatori di attrazione di esercizi a confine 

 
Per le zone ubicate in prossimità dei confini comunali ci possono essere esercizi 

che servono non solo a popolazione residente e fluttuante del Comune ma 

anche quella dei Comuni limitrofi. Da una verifica fatta con gli uffici competenti 
non esistono nel Comune queste fattispecie di esercizi. 
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FASE 3 - Definizione degli obiettivi della programmazione degli esercizi 
di somministrazione e verifica di congruenza per l’integrazione con gli 
altri strumenti di pianificazione comunale. Concertazione. 

 

Le principali finalità della legge regionale 29/07 nel rispetto della normativa 
comunitaria e delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza e 

dell’ordine pubblico sono:  
a) lo sviluppo e l’innovazione del settore in armonia con le attività 

economiche, in particolare con quelle del settore turistico;  
b) la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori e dei 

dipendenti; 
c) la tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio; 

d) la semplificazione delle procedure amministrative. 
A completamento e integrazione di queste finalità e in coerenza con le scelte 

fondamentali della P.A. sul governo del territorio i principali obiettivi possono 
così sintetizzarsi:  

1) perseguire l’obiettivo di una migliore qualità di vita del cittadino senza 
aggravare eventuali criticità esistenti in particolari zone del Comune. 

2) migliorare il livello di servizio al consumatore offrendo la possibilità di 

usufruire di un servizio sempre più adeguato anche in relazione ai mutati 
cambiamenti di vita (pasti veloci durante la pausa pranzo e così via). 

3) raccordare l’insediamento degli esercizi con le caratteristiche urbanistiche 
e sociali del territorio di Molvena prevedendo un’effettiva e non solo formale 

integrazione con gli strumenti urbanistici vigenti. 
4) tutelare la concorrenza degli esercizi valutando l’impatto localizzativo sul 

territorio dell’insediamento di nuovi esercizi; il gioco della libera concorrenza 
permette alle realtà commerciali, soggette ad una reciproca pressione 

concorrenziale, di rivaleggiare per attirare i consumatori. Questo mercato 
competitivo “offre, o almeno dovrebbe, vantaggi ai consumatori quali prezzi 

ridotti, migliore qualità, più ampie scelte ecc..” come sostenuto a pag. 32 
della direttiva comunitaria Bolkestein sui servizi.        
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Concertazione 
 

La fase 3 prevede, ai sensi dell’art. n° 34, comma 1 della L.R. 29/07, il 
coinvolgimento delle “rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, 

turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti 
maggiormente rappresentative a livello regionale”. 

L’incontro è avvenuto “L’anno duemiladieci addì dodici marzo alle ore 9.30 
presso la sala consiliare del Comune di Molvena sono stati convocati con fax in 

data 26/02/2010 le seguenti Associazioni di categoria per l’esame dei 
parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per 

l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande: 
- ASCOM Confcommercio di Vicenza 

- Confesercenti di Vicenza 

- ADICONSOM c/o CISL 
- FISCAT-CISL 

- FILAMCAMS-CGIL 
- Federconsumatori c/o CGIL 

- ADOC c/o UIL 
- Lega consumatori c/o ACLI 

- U.G.L. 
- SIN.PA 

- Assoutenti 
- Unione Nazionale Consumatori 

- Movimento per la Difesa del cittadino consumatore 
 

Sono presenti i signori: 
- Fabris Franco, Sindaco di Molvena 

- Corradin Simone, Assessore alle Attività Produttive di Mason Vicentino 

- Strapazzon Walter, Vice Sindaco di Pianezze 
- Zampieri Fabio per conto ASCOM di Marostica 

- Vezzaro Ornella per conto Confesercenti di Vicenza 
 

L’Ing. Piazza Francesco, incaricato dai Comuni di Mason Vicentino, Molvena e 
Pianezze per la programmazione di argomento, spiega che a seguito 

dell’approvazione del PATI in coopianificazione, i tre Comuni hanno deciso di 
procedere anche all’approvazione dei criteri previsti dalla L.R. 29/2007 e dalla 

linee guida fissate dalla D.G.R. 3340/2008 ancora una volta insieme e proprio 
cercando di rispettare quelle che sono le Z.T.O. individuate dal PATI. 

L’Ing. Piazza informa quindi che il territorio dei tre Comuni è stato suddiviso in 
sei zone: 

- Molvena zona 1 - Molvena capoluogo, Mure centro storico e Valderio (ATO 2 
e 5 più la porzione di terreno che li unisce, come meglio evidenziato nelle 

planimetrie), zona 2 - ambito produttivo, Villa di Molvena e Ponticello (ATO 

6, 8, 9e 15) 
- Pianezze zona 3 - centro storico e Pianezze nuova (ATO 3 e 7 più la 

porzione di terreno che li unisce, come meglio evidenziato nelle 
planimetrie)  e zona  4 - ambito produttivo di Pianezze (ATO 11)   

- Mason Vicentino zona 5 - Villaraspa e ambito produttivo di Mason (ATO 14 
e 16) e  zona 6 - centro storico di Mason (ATO 13) 

- Zona residuale (ATO 1, 4, 10, 12 e 17) 
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L’Ing. Piazza informa inoltre che la presenza attuale di pubblici esercizi è molto 

diversificata nei tre Comuni: nel Comune di Molvena a fronte di una 
popolazione di 2600 abitanti esistono 15 pubblici esercizi, nel Comune di 

Pianezze ne esistono solo 2 in tutto il territorio mentre nel Comune di Mason 
Vicentino nella zona 6 ne esistono 7 e nella zona 5 solo 1.  

 
Dopo breve discussione con alcuni chiarimenti sulla eventuale possibilità di 

rielaborare la previsione di sostenibilità durante la durata triennale della 
programmazione, i presenti Zampieri Fabio e Vezzaro Ornella esprimono 

parere favorevole in merito alle linee di programmazione illustrate dall’Ing. 
Piazza e all’introduzione nelle norme del criterio del rispetto del numero di 

esercizi esistenti al momento dell’approvazione dei criteri nelle zone 
sopraindicate anche in caso di chiusura, revoca o trasferimento in altra zona di 

esercizi nel corso della validità triennale consegue che a seguito di disponibilità 

da rinuncia, revoca, trasferimento in altra zona potranno essere rilasciate 
nuove autorizzazioni anche in presenza del semaforo rosso per la sostenibilità.  

 
Fabris Franco – Sindaco di Molvena  

Corradin Simone – Assessore di Mason Vicentino 
Strapazzon Walter – Vice Sindaco di Pianezze 

Zampieri Fabio – ASCOM Marostica  
Vezzaro Ornella – Confesercenti Vicenza”. 
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FASE 4 - Applicazione degli indicatori e sviluppo della matrice di 
programmazione  

 
A) Definizioni 

 
Completata la stesura del quadro conoscitivo del comune e delimitate le zone 

l’intento è ora di pervenire ad una matrice di programmazione previa 

l’introduzione di alcuni indicatori sintetici ma sufficientemente espressivi per gli 
scopi del presente piano. Tali indicatori sono:  

 
-concorrenza 

-accessibilità 
-sostenibilità 

 
Attraverso le analisi conoscitive sintetizzate con questi indicatori l’intento è di 

governare la liberalizzazione del settore. 
 

La concorrenza è misurabile dal rapporto tra la popolazione totale e il numero 
di esercizi presenti nel comune. 

Esprime la misura del grado di concorrenzialità del mercato. 
 

L’accessibilità misura il grado di dispersione degli esercizi sul territorio 

rispetto alla popolazione totale. Tanto maggiore è il suo valore tanto più è 
agevole al consumatore accedere agli esercizi. 

 
La sostenibilità sociale e ambientale valuta la capacità del territorio di 

assorbire gli impatti derivanti dalla presenza di esercizi di somministrazione. E’ 
definita, in maniera un po’ sommaria, dal rapporto dal numero totale di esercizi 

e la superficie del comune con esclusione di eventuali zone residuali 
 

B) Modalità di applicazione degli indicatori 

 

Nell’allegato n. 5 è calcolato il valore medio della concorrenza per l’intero 
territorio comunale, si procede al raffronto di questo valore con quello delle 

singole zone. 
Conformemente alla D.g.r. 3340 la fascia media è data da un intorno pari al 

±20% del valore medio che definiamo concorrenza media. 

All’esterno di questo intervallo siamo in presenza di due condizioni: 
 

<-20%  concorrenza alta (significa che ci sono molti esercizi in rapporto alla  
            popolazione totale con riferimento al valore medio). In tale ipotesi il  

            livello di concorrenza è ampiamente garantito; 
 

>+20% concorrenza bassa (significa che ci sono pochi esercizi in rapporto alla  
            popolazione totale con riferimento al valore medio). In tali casi è  

            opportuno rafforzare il livello della concorrenza. 
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Tali valutazioni di concorrenza sono riportate, per ogni zona, la concorrenza e 
si perviene, nella parte finale dell’allegato, ai livelli di concorrenza (alta, media, 

bassa). 
 

Per poter valutare l’accessibilità è opportuno approssimare le zone con figure 
geometriche regolari, quali circonferenze o ellissi equivalenti. Per circonferenza 

equivalente si intende un cerchio o un’ellisse che maggiormente si sovrappone 
e la cui superficie è equivalente alla zona. Nel caso di un’ellisse, il rapporto fra 

l’asse maggiore e l’asse minore non deve superare il valore di 3. Per effettuare 
il calcolo occorre individuare il baricentro geometrico della zona (centroide di 

zona), il baricentro degli esercizi (centroide degli esercizi), e calcolare i 
seguenti valori: 

a) distanza fra centroide di zona e centroide degli esercizi; 
b) media delle distanze fra i singoli esercizi e il centroide degli stessi; 

c) il raggio della circonferenza equivalente o, nel caso di un’ellisse, la media 

dei due assi. 
 

Calcolo della distanza fra centroide di zona e centroide degli esercizi (allegato 
n. 6 accessibilità 1). 

Per ogni zona si prende come riferimento l’intervallo compreso tra il 25% e il 
50% della circonferenza equivalente o della media degli assi dell’ellisse 

equivalente che definiamo accessibilità 1 (Elaborato grafico 2.1 allegato al 
piano). 

Questo valore viene raffrontato con la distanza dei centroidi di zona degli 
esercizi: per valori inferiori al 25% del raggio o della media dei due assi 

dell’ellisse significa che il baricentro degli esercizi tende a coincidere con il 
baricentro di zona. In questi casi la distribuzione degli esercizi è omogenea e 

l’accessibilità è alta; mentre per valori superiori al 50% significa che gli esercizi 
sono maggiormente concentrati in un’area rispetto al totale della zona e, in 

questi casi, l’accessibilità è bassa. 

Calcolo della media delle distanze tra i singoli esercizi ed il centroide degli 
stessi (Elaborato grafico 2.2 e Allegato n° 5 accessibilità 2). 

Per ogni zona si prende, come riferimento, l’intervallo compreso tra -20% e 
+20% della metà del raggio della circonferenza equivalente o della media dei 

due assi nel caso di un’ellisse. Questo valore viene raffrontato con la media 
delle distanze dei singoli esercizi dal proprio centroide. Se questo valore medio 

delle distanze rientra nell’intervallo di riferimento (±20%) l’accessibilità è alta. 
In questi casi gli esercizi sono localizzati in un anello ideale posizionato ad 

uguale distanza tra il baricentro della zona e la sua periferia. Esternamente a 
questo intervallo, l’accessibilità è sempre bassa. 

L’ultima tabella dell’allegato n. 6 raffronta i due valori dell’accessibilità per le 
singole zone e perviene alla sintesi finale della accessibilità. 

 
Nell’allegato n° 7 è calcolato il valore medio di sostenibilità dell’intero 

Comune. In conformità del D.g.r. 3340 si considera che in un intorno di +20% 

a –20% di questo valore permanga ancora una condizione di sostenibilità che 
definiamo sostenibilità media; all’esterno di questo intervallo siamo in 

presenza di due diverse condizioni: 
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Con valori minori del -20%:  sostenibilità alta, che significa: pochi esercizi in 
rapporto alla superficie della zona con 

riferimento al valore medio; non ci sono 
problemi per nuove aperture. 

 
Con valori maggiori di +20%: sostenibilità bassa, che significa: molti esercizi in 

rapporto alla superficie della zona sempre con 
riferimento al valore medio; l’apertura di nuovi 

esercizi potrebbe costituire un elemento di 
criticità. 

 
E’ una semplificazione estrema questa valutazione della sostenibilità e vale 

solo se non ci sono criticità nel Comune. 

Laddove nel comune esistano particolari problemi di natura ambientale, sociale 
e più in generale di sicurezza si rende opportuno integrare questo indicatore 

con altri specifici indicatori relativi ai particolari problemi presenti (per esempio 
fenomeni di inquinamento acustico, legati al traffico all’ordine pubblico e alla 

sicurezza ecc). 
Nel comune di Molvena non esistono particolari criticità legati ai fenomeni 

surichiamati tali da giustificare l’introduzione di ulteriori altri indicatori. 
 

C) Sviluppo della matrice di programmazione e relative valutazioni finali. 

 

L’allegato n° 8 riporta lo sviluppo della matrice di programmazione che, per 
ciascuna zona, costituisce il riferimento per questo Piano di adeguamento e 

sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e guida per le 
scelte della P.A.. Ne consegue che, sotto il profilo operativo, le eventuali nuove 

autorizzazioni rilasciabili scaturiscono da una valutazione complessiva che tiene 

conto della tutela della concorrenza, dell’accessibilità e della sostenibilità 
sociale e ambientale. Coerentemente a quanto asserito nel DGR n° 3340 a 

pag. 22 “la valenza strategica del criterio di sostenibilità trova la sua 
giustificazione nella tutela di interessi generali, la cui cura è istituzionalmente 

affidata alla Pubblica Amministrazione, per la quale rappresentano motivi 
imperativi e determinanti nel governo delle autorizzazioni. Tendenzialmente è 

l’indicatore della sostenibilità ambientale che deve informare le scelte di 
programmazione.” 

Se per una zona il livello di sostenibilità è più alto rispetto all’intervallo medio 
preso come riferimento, significa che sono concedibili nuove autorizzazioni fino 

ad arrivare al livello di sostenibilità bassa in cui si accende il semaforo rosso e 
non sono più rilasciabili nuove aperture. Discorso analogo vale se il livello di 

sostenibilità, per la zona, risulta medio per cui si accende il semaforo giallo e 
sono concedibili nuove autorizzazioni fino ad arrivare al valore limite di 

sostenibilità bassa. Se il livello di sostenibilità è basso, cioè è inferiore per la 

zona all’intervallo medio delle zone vuol dire che non sono concedibili nuove 
autorizzazioni (semaforo rosso).  

Per le zone 1 e 2 il semaforo risulta rosso (sostenibilità bassa), 
pertanto per queste zone non sono sostenibili nuove aperture, fatte 

salve quelle previste all’art. 2, comma 2, lettera b delle norme di 
attuazione. La zona residuale non rientra in questa programmazione.
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FASE 5 - Monitoraggio e valutazione ex-post dell’efficacia delle regole 
programmatorie 

 
Questa fase di monitoraggio potrà rendersi necessaria per verificare 

mutamenti di scenari nella programmazione durante la fase di attuazione. 
Questa valutazione ex-post sui risultati effettivamente conseguiti e sulla 

necessità, eventualmente, di correggere gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale e sociale, potrà servire per modificare la presente 
programmazione anche prima della scadenza triennale prevista dal Piano.
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ALLEGATO N. 1 
 

Popolazione fluttuante da traffico 

 

Zona 

Vecchia Gasparona  

SP121 totale 

popolazione 

da traffico 
Lu 1 

(km.) 

N° veicoli 

/giorno 

(T.G.M)2 

Popolaz. 

da 

traffico3 

1 - Molvena centro storico e 

Valderio (A.T.O. 2) Molvena sede 

municipale e Mure (A.T.O. 5 più 

porzione) 

- - -  

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) 

Ponticello (A.T.O. 8) Ambito 

produttivo (A.T.O. 9) Pianura 

(A.T.O. 15) 

1,54 13245,674 26,52 27 

totale zone     

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) -  - - 

totale comune 1,54 13245,67 26,52 27 

 

 
1 Lunghezza strada in km che attraversa la zona.  
2 Traffico Giornaliero Medio: la media dei veicoli che transitano al giorno (nel 2008). 
3 La popolazione da traffico è uguale a: Lu X T.G.M X 1,3 X 0,1% (allegato A1 DGR pag. 190, 

tab. pop. fluttuante da traffico), dove 1,3 è il coefficiente di utilizzo del veicolo 

(persone/veicolo) mentre 0,1% è la probabilità di fermata di un veicolo/ km. 
4 Per gli scopi del nostro Piano facciamo riferimento all’indagine di traffico eseguita dal 2 

maggio a giovedì 4 maggio 2006 dalla Provincia di Vicenza sulla SP 121 fra Breganze e 

Sarcedo. Il risultato è il traffico medio nelle 24 ore della giornata. (Campagna di indagini di 

traffico - provincia di Vicenza, 12 giugno 2006, 1524si_prov_vicenza) 
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ALLEGATO N. 2 
 

Popolazione da “polo di attrazione” 

 

Zona 
Polo 1 
Picco* 

Totale Popolaz. da 
poli di attrazione 

1 - Molvena centro storico e 

Valderio (A.T.O. 2) Molvena 

sede municipale e Mure 

(A.T.O. 5) 

* * 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) 

Ponticello (A.T.O. 8) Ambito 

produttivo (A.T.O. 9) Pianura 

(A.T.O. 15) 

* * 

totale zone   

Zona residuale (Collina A.T.O. 

1) 
- - 

totale comune   

 
* Non sono presenti poli di attrazione rilevanti per la programmazione di questo piano 

(fonte: ufficio comunale competente). 
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ALLEGATO N. 3 
 

Popolazione totale per zone e del Comune  

 

 

ZONA 

 

Pop. 

residente1 

Popolazione fluttuante 

Popolazion

e totale Da 

traffico 

Da poli di 

attrazione 

pop. per 

studio, lavoro 

in entrata2 

1 - Molvena centro storico e Valderio 

(A.T.O. 2) Molvena sede municipale 

e Mure (A.T.O. 5) 

1098 - - 411 1509 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) 

Ponticello (A.T.O. 8) Ambito 

produttivo (A.T.O. 9) Pianura 

(A.T.O. 15) 

647 27 - 242 916 

totale zone 1745 27 - 653 2425 

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) 899 - - 336 1235 

totale comune 2644 27 - 989 3660 

 

1 dati avuti dagli uffici comunali competenti. 

 

2 In riferimento alla rilevazione ISTAT 2001 La mobilità sistematica per lavoro e studio dal 

Censimento della popolazione e delle abitazioni - anno 2001, Dir. Sistema Statistico Regionale 

del Veneto, sono 989 i pendolari che sono attratti nel Comune per lavoro per studio.  

In questa programmazione non si è considerata la popolazione che rimane nel territorio 

comunale per motivi di studio e lavoro poiché compresa nella popolazione residente, ma solo i 

pendolari provenienti da fuori Comune. Questo dato è stato suddiviso in proporzione alla 

popolazione residente di ogni zona. 
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ALLEGATO N. 4 
 

Elenco esercizi 

 

N° prog. Denominazione                    Via N. civico 

1 PIZZERIA DA RENATA COLLALTO  14 

2 BARETTO PONTICELLO 40 

3 PALAZZO ROSSO PONTICELLO 93 

4 CAFFE’ ROMA ROMA 94 

5 LITTLE BRIDGE SNC PONTICELLO 22 

6 RED CIRCLE (sospesa) PONTICELLO 24 

7 XAUSA CLAUDIO ROMA 103 

8 PIZZERIA MARILU’ ROMA 63 

9 TRATTORIA FOGLIATI FOGLIATI 21 

10 RISTORANTE ALLA FONTANA SOPRACHIESA 5 

11 BAR MIRAGE PONTICELLO 33 

12 TRATTORIA DA BATTISTA PIAZZA ALPINI 1 

13 RISTORANTE VILLA MASTAI VILLA 54 

14 LA BRICIOLA VIA DON G. CARLI  1 

15 IMMOBILIARE CA’ DEI MISTRI PONTICELLO 15 
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ALLEGATO N. 5 
 

Calcolo dell’Indicatore di concorrenza, per zone, e del valore medio di soglia 
 
 

ZONA 
Pop. 

totale 
N° 

esercizi 

Concorrenza Valutazione concorrenza 

Livelli di  
concorrenza 

Pop. .totale  

/ 
n° esercizi  

alta < -20%  
del valore 

medio 

Intervallo 
medio  ±20%  

del valore 

medio 

bassa >+20%  
del valore 

medio 

Da 0  a 
149,23 

Da 149,23 a 
223,85  

Da 223,85 a 
infinito 

1 - Molvena centro storico e Valderio (A.T.O. 2) 

Molvena sede municipale e Mure (A.T.O. 5)  
1509 7 215,57  215,57  media 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) Ponticello (A.T.O. 8) 

Ambito produttivo (A.T.O. 9) Pianura (A.T.O. 15) 
916 

6 
 

152,67  152,67  media 

Totale zone 1 e 2 2425 13 
valore medio 

186,54 
    

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) 1235 2      

Totale Comune 3660 15      
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ALLEGATO N. 6 
 

Accessibilità 1 

ZONA 

Distanza 
fra c.z. e 

c.e. 
in metri 

(d) 

Raggio medio 
circonferenza 
equivalente 

(r) 

Intervallo 
dell’accessibilità 

media 
Accessibilità 1 

d>rX25% 
da 

d<rX50% 
a 

Alta 
d< rX25% 

Media 
rX25% <d< rX50% 

Bassa 
d> rX50% 

1 - Molvena centro storico e Valderio  (A.T.O. 2) 
Molvena sede municipale e Mure (A.T.O. 5) 

250 681 340,5 170,25  media  

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) Ponticello (A.T.O. 8) 
Ambito produttivo (A.T.O. 9) Pianura (A.T.O. 15) 

788 588 294 147   bassa 

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) - - - - - - - 

 

Accessibilità 2  

ZONA 

Distanza 
fra c.z. e 

c.e.  
in metri 

(d) 

Raggio medio 
circonferenza 

equivalente 
(r) 

Intervallo 
dell’accessibilità media 

Accessibilità 2 

d>r/2-20% 
da 

d<r/2+20%  
a 

Bassa 
d<r/2-20% 

Alta 
r/2-20%<d<r/2+20% 

Bassa 
d>r/2+20% 

1 - Molvena centro storico e Valderio (A.T.O. 
2) Molvena sede municipale e Mure (A.T.O. 

5)  

512 681 272,4 408,6   bassa 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) Ponticello 

(A.T.O.8) Ambito produttivo (A.T.O. 9) 
Pianura (A.T.O. 15) 

250 588 235,2 352,8  alta  

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) 
- - - - - - - 
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Sintesi dell’accessibilità 

 

 

Zona Accessibilità 1 Accessibilità 2 Sintesi accessibilità 

1 - Molvena centro storico e Valderio 

(A.T.O. 2) Molvena  sede municipale e 
Mure (A.T.O. 5)  

media bassa media 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6)  onticello 
(A.T.O. 8) Ambito produttivo (A.T.O. 9) 

Pianura (A.T.O. 15) 
bassa alta media 

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) 
- - - 
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ALLEGATO N. 7 
Indicatore della sostenibilità per zone e del Comune 

 

ZONA 
N°  

esercizi 
Superficie 

 (kmq) 

Esercizi 
/ 

Superficie 
= 

sostenibilità 

Valutazione Sostenibilità 

Livelli di 
sostenibilità 

Alta<-20%  

del valore 
medio 

Intervallo 
medio ± 20% 

del valore 
medio 

Bassa >+20% 

 del valore 
medio 

Da 0 a 3.527 Da 3.52 a 5.28 Da5.28 a inf. 

1 - Molvena sede municipale e Mure, 
Molvena centro storico e Valderio (A.T.O. 2 
e 5) 

7 1.03 6.80   6.80 bassa 

2 - Ambito produttivo, Villa di Molvena e 

Ponticello (A.T.O. 6, 8 e 9) e Pianura 
A.T.O. 15) 

6 0.89 6.74   6.74 bassa 

3 - Pianezze centro storico e Pianezze 
nuova (A.T.O. 3 e 7)  

2 1.49 1.34 1.34   alta 

4 - Ambito produttivo di Pianezze (A.T.O. 
11) 

0 0.79 0 0   alta 

5 - Villaraspa assieme al centro sportivo 
intercomunale e ambito produttivo di 
Mason (A.T.O. 14 e 16) 

1 1.14 0.88 0.88   alta 

6 - Mason centro storico (A.T.O. 13) 7 0.88 7.95   7.95 bassa 

Totale zone 1 2 3 4 5 6 23 5.23 
valore medio 

  

  

4.40 

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) 2     
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ALLEGATO N. 8 
 

Matrice di programmazione 

 

 

ZONE concorrenza accessibilità sostenibilità 

1 - Molvena centro storico e Valderio 

(A.T.O. 2) Molvena sede municipale e Mure 

(A.T.O. 5) 

media media bassa 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) Ponticello 

(A.T.O. 8) Ambito produttivo (A.T.O. 9) 

Pianura (A.T.O. 15) 

media media bassa 

Zona residuale (Collina A.T.O. 1) - - - 

 

 

 


