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COMMERCIO 

Ristoranti e bar, nuove aperture 
interrogazione di "Terra e Acqua" 

Nuove aperture di bare rista
ranti in citta nonostante il 
bloeeo alle nuove lieenze im
posto nel 2018. Un fenome
no negli ultirni mesi eoneen
trato soprattutto in eerte aree 
cittadine a maggior voeazio
ne turistiea e ehe e andato in 
parallelo eon l'esplosione di 
nuovi plateatici (non senza 
easi di irregolarita). Fatto sta 
ehe su questa reeente prolife
razionesi e aecesoora il riflet
tore di Terra e Aequa ehe, eon 
il consigliere Mareo Gaspari
netti, ha depositato un'inter
rogazione diretta all'assesso
re al eommereio Sebastiano 
Costalonga. «Le nuove aper
ture di esercizi eommerciali 
dediti aHa somrninistrazione 
di alimenti e bevande sono 
sotto agli oechi di tutti», seri
ve Gasparinetti, «in numero 

tale da far sorgere qualehe 
dubbio sulla effettiva appliea
zione del disposto normati
vo, il ehe giustifiea un atto 
ispettivo volto a verifieare il ri
spetto del regolamento». 

L'ultimo atto risale al 
2018, eon il regolamento ehe 
ha suddiviso il territorio eo
munale in "zone e microzone 
individuate eome omoge
nee". L'articolo 11 del regola
mento prevede ehe «negli am
biti di tutela individuati non e 
eonsentito l'avvio di nuove at
tivita ne il trasferimento di se
de di attivita ubieate in altre 
rnierozone». Insomma, nuo
ve aperture eoneesse ma solo 
eon veeehie lieenze, e inoltre 
senza seonfinare. Eeeo pero 
ehe Gasparinetti elenea una 
serie di attivita appena inau
gurate neisestieri di San Mar-

eo, San Polo, Dorsoduro, Can
naregio, Santa Croee, San Po
lo. Ein molti easi si tratta di at
tivita eommerciali poi diven
rate di somministrazione be
vande e alirnenti. Di qui, i tre 
interrogativi: «Come si giusti
ficano Je nuove aperture? 
Quante nuove aperture si so
no eomplessivamente regi
strate negli "ambiti di tute
Ja"? Quante sono attualmen
te Je attivita di somministra
zione alimenti e bevande, mi
erozona per rnicrozona?». 

Sul punto, l'assessore al 
eommercio Sebastiano Costa
longa fa sapere ehe nei easi 
eleneati si tratta di «licenze 
trasportate alJ'intemo deUo 
stesso ambito»: «Ad ogni mo
do, l'attivita di eontrollo eonti
nua senza sosta anehe in altre 
aree cittadine>>. E oltre alle 

nuove aperture, ehe l'attivita 
di controllo e monitoraggio 
eontinui lo dimostrano anehe 
Je reeenti sanzioni di locali 
eon plateatieo selvaggio e Ia 
ehi usura di un loeale eome il 
Tirnon a Cannaregio per irre
golaridt alle fosse settiche.-
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