PREMESSO che il 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la Legge Regionale n.
29/ 21.9.2007, che prevede all’art.33 l’emanazione di criteri da parte della Giunta
Regionale, cui i Comuni dovranno attenersi per determinare i propri parametri e
criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande;
PRESO ATTO che la Giunta Regionale ha ottemperato alla citata disposizione
approvando la deliberazione 14.10.2008 n.2982, rettificata con DGR 04.12.2008
n.3340, di indicazione delle linee guida per la predisposizione da parte dei Comuni
dei parametri e criteri suddetti;
CONSIDERATO che i Comuni devono ora provvedere all’emanazione dei
parametri e criteri di programmazione per l’insediamento di nuove attività di
somministrazione, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel BUR dei criteri
regionali, quindi entro il 24.05.2009, ai sensi dell’art.34 della legge regionale;
VISTA la nota prot.n.12765 del 12.12.2008, in atti d’Ufficio, pervenuta dal
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana in ordine alla adesione ad un
progetto associato per un percorso formativo ed organizzativo che consenta ai
Comuni stessi l’elaborazione di detti criteri e parametri;
RITENUTO opportuno e conveniente aderire all'
iniziativa proposta dal Centro
Studi Amministrativi, tenuto conto anche della particolare complessità delle linee
guida regionali e della loro applicazione, del reperimento dei dati ed elaborazione
degli stessi;
ACCERTATO che il costo di adesione, per i Comuni fino a 10.000 abitanti,
ammonta ad € 250,00 più iva al 10%;
PRESO ATTO che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere
favorevole di regolarità tecnica e contabile a sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di aderire al progetto associato proposto dal Centro Studi Amministrativi della
Marca Trevigiana con sede a Preganziol, Via Terraglio, 58 per l’affiancamento e
formazione dei Comuni per la redazione dei criteri e dei parametri per il rilascio
delle autorizzazioni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
prevista dalla L.R. 29/21.9.2007, art.34.
2) Di designare il Responsabile del 1^ Servizio - Area Amministrativa, quale
referente del progetto e della redazione della programmazione in argomento.
3) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

