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LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA
Artigianato;

dell’Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo
V della parte II della Costituzione” e successive modifiche;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la legge regionale n. 21/06 concernente“Disciplina dello svolgimento
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”;

VISTO

in particolare, l’art. 4 della citata legge regionale che prevede che, con
deliberazione, la Giunta Regionale previo parere della competente
Commissione Consiliare definisce gli indirizzi attraverso i quali i
Comuni determinano i criteri per lo sviluppo
delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO opportuno assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi
di somministrazione e garantire uniformità e coerenza al comparto,
nonché perseguire il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in
relazione alle abitudini di consumo extra domestico di alimenti, tenendo
conto anche della popolazione residente e fluttuante, delle diverse
vocazioni del territorio, ed, in particolare, di quelle socio – economiche,
ambientali, artistiche e delle tradizioni locali;

CONSIDERATO che gli indirizzi di cui alla presente deliberazione, sono soggetti a
revisione, tenuto conto, in particolare, del monitoraggio periodico del
settore e dell’analisi dei dati relativi alle variazioni della consistenza
strutturale e della domanda;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) e b) della L.R. 21/06, sono
stati acquisiti i pareri dei rappresentanti regionali delle organizzazioni dei
pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello nazionale e
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale e le organizzazioni dei consumatori;
PRESO ATTO che la Commissione consiliare competente nella seduta del 16.07.2007
ha espresso parere in merito all’adozione degli indirizzi allegati;
VISTO

l’allegato A – concernente “Indirizzi della Regione per la determinazione
dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di
alimenti e bevande di cui alla Legge regionale 29 novembre 2006, n. 21,
art. 4, comma 1”;

ESPLETATA ai sensi della D.G.R. n. 136/2006, la procedura di concertazione;

all’unanimità
DELIBERA
per quanto sopra indicato:
di approvare l’allegato A – concernente “Indirizzi della Regione per la determinazione
dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
di cui alla Legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, art. 4, comma 1” che costituisce
parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
sul sito web www.regione.lazio.it .

