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1: r n.GAZZEri'INO 
VELVEZLULESTUE 

«I nuovi locali? 
Nessuna apertura 
solo trasferimenti» 

VENEZIA Dopo le notizie ehe 
raecontano come ei sia un 
proliferare di locali. su tutti in 
eampo Santa Margherita.luo
go prineipe della movida in 
eentro storieo, e l'assessore al 
Commereio Sebastiano Costa
longa a dare una spiegazione 
dicendo eome non si tratti di 
nuove aperture. 

«Nello specifico dell'interro
gazione presentata da! eonsi
gliere Mareo Gasparinetti 
(Terra&Aequa. ndr) ci tengo a 
precisare ehe dei sei loeali in
dieati 2 sono dci trasferimcn
ti. 2 hanno usufruito dcila de
roga prevista dal Regolamen
to in quanto loeali aventi titoli 
edilizi presentati prima 
dell'cntrata in vigorc del Rcgo
lamento e 2 era no loeali aperti 
prima del luglio 2018 data di 
approvazione della Delibera 
di Consiglio - preeisa Cosra
longa - Risulta quindi eviden
te ehe non ci sono nuove aper
rure eoneesse da questa am-

~Costalonga risponde 
«Per Santa Margherita 
e una richiesta sull'iter» 

PUBBLICI ESERCIZI 
ministrazione e ehe Ia mag
gior parte dei loeali era giil in 
attivitil con i precedenti am-
ministrazioni. Vorrei anehe 
sottolineare ehe i miei uffici 
sono a disposizione per forni
re tutte le informazioni utili 
ad evitare ehe voci di eorrido
io, false e tendenziose, venga
no amplifieate fomentando il 
malcontentodeicittadini». 

E suile voei ehe raeeontano 
dclla prossima apcrtura di un 
nuovo loeale nell'cx scde di 
un istituto banea rio, in campo 
Santa Margherita, l'assessore 
fa sapcre ehe «agli uffici e per
venuta solo una riehiesta ver
bale sull'i ter da seguire per Ia 
presentazione delle riehieste, 
ehe peri> non sono mai state 
presentate ufficialmente e, in 
ogni easo, verrebbero rifiuta
te se dovesse trattarsi di una 
nuova licenza. II regolamento 
del 2018 pa rla ehiaro. in tal 
senso, individuando una eo
siddctta "mierozona" ail 'inter-

no dclla qualc c vietata l'apcr
tura di nuovi csereizi di som
ministrazionc. Cii> implica -
conclude Costalonga - ehe e 
possibile l'apcrtura di un nuo
volocalc solo per trasferimen
to e quindi csclusivamcnte nel 
easo in eui nella stessa miero
zona ei sia una ehiusura. In 
questo easo si tratta quindi di 
un trasferimento di un 'artivi
til ehe non determina un au
mento del numero di bare ri
storanti». 
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