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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

«Troppe aperture di bar e trattorie, 
il regolamento non viene applicato» 

PUBBLICI ESERCIZI 
YENEZIA «E stato varato un 
buon rcgolamcnto, c lo rico
nosciamo alla giunta Brugna
ro; non capisco pero perehe 
non venga applicato••. II consi
gliere Marco Gasparinctti, ca
pogruppo di "Terra e Acqua" 
in Comunc, ha inviato un'in
terrogazione da discutere in 
commissione relativaal proli
ferare dei locali adibiti a bar c 
ristoranti nel centro storico. 
Oltrc a quclli gia in csserc, ad 
esempio, si vocifera di una 
nuova apcrtura in fondamen
ta degli Ormesini, ehe gia con
ta 25 Jocali fra ostcrie, bar, 
trattorie e ristoranti. oltre alla 
nuova presenza di un risto
rantc cincsc dovc, a San Mar
co, esisteva l'esposizione di ve-

tri "Scguso". Gasparinctti of
fre alla d iscussione aleuni spe
cifici casi. individuando nuo
ve attivita di somministrazio
nc di alimcnti c bcvandc indi
cate con riferimento al nume
ro civico, in cu i risultano aper
te al pubblico: San Mareo 
857/858,San Polo 3077,Dorso
duro 3662. Cannaregio 2616, 
Santa Croce 183/a. San Polo 
2527 e 2537. Tutti bar o tratto
rie di reeentissima eostituzio
ne e gia avviati. 

IL NUOVO REGOLAMENTO 
«Grazie al nuovo rcgola

mcnto pcr Je attivita di sommi
nistrazionc di alimcnti c bc
vandc - scrivc Gasparinctti - il 
tcrritorio comunalc c stato 
suddiviso in zonc c microzo
ne, individuatc comc omogc
nee pcr carattcristichc territo
rial! e pervocazione funziona
le, per ciascu na dcllc q uali 1: 
stato indicato un diverso livcl
lo di csigenza di tutcla sotto il 
profilo ambientale, culturale, 

monumentale, paesaggistico, 
territoriale, storieo artistico. 
de.lla salute o dell'ordine pub
blico: iJ regolamento e earatte
rizzato da norme piii rigorose 
e da un ampliamento degli 
ambiti di tutela, rispetto alla 
precedente regolamentazione 
ehe risalivaal2012. Tuttavia le 
nuoveaperture sonosottoagli 
ocehi di tutti, in numero tale 
da far sorgere qualehe dubbio 
su lla effettiva applicazione del 
disposto normativo, il ehe giu
stifica un attoispettivo». 

II gruppo Terra e Acqua 
ehiede aJI'assessore eompe
tente come giustifica le nuove 
aperture. Inoltre Gasparinetti 
vuole oonoseere formalmente 
quante nuove aperture si sono 
eomplessivamente registrate 
neg li "ambiti di tute la", il cui 
obiettivo dichiarato era fre
narne Ia proliferazione. lnfine 
si chiede di aceertare e riferire 

quante siano attualmente Je 
attivita di somministrazione 
di alimenti e bevande, micro
zona per microzona. (T .C.) 

t RIPRODIJZIONE RlsERVAlA 

GASPARINml 
HA PRESENTATO 
UN'INTERROGAZIONE 
SULLE ATTIVITA 
Dl SOMMINISTRAZIONE 
Dl ALIMENT! E BEVANDE 
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