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1. Introduzione 

 

 

A fine 2005 è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia 

Giulia la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 che disciplina, tra l’altro, l’esercizio 

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in sostituzione delle previgenti 

disposizioni statali approvate con legge 25 agosto 1991, n. 287. 

In materia di programmazione, la Regione Friuli Venezia Giulia ha fissato, all’articolo 

69 della legge 29 del 2005, i parametri sulla base dei quali i Comuni stabiliscono criteri 

propri di programmazione. 

Tuttavia, l’articolo 69 (Indirizzi e criteri di programmazione) è stato totalmente 

novellato dall’ articolo 17 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13, pubblicata 

sul BUR del 26 novembre 2008. Oggi, dopo le modifiche apportate alla disciplina 

organica, l’articolo 69, dispone che: 

1.  I Comuni, nel rispetto degli indirizzi stabiliti ai sensi del comma 2, determinano i 

criteri e le condizioni relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni, anche in relazione a 

singole zone del territorio e di quelli relativi al trasferimento di sede, nonché le 

condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione stagionale. Tali criteri e 

condizioni possono essere revisionati con cadenza biennale. 

2.  Nella determinazione dei criteri e delle condizioni di cui al comma 1, i Comuni 

tengono conto dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, 

dei flussi turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed 

equilibrato assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente 

con un'allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore 

funzionalità produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il 

perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. 

3.  I Comuni, anche sulla base della loro suddivisione in zone, secondo le prescrizioni 

dei vigenti strumenti di programmazione territoriale, rilevano in particolare: 

a)  la competitività dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in 

relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di 

studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre 

forme di somministrazione; 

b)  i livelli di accessibilità al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle 

caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le 

disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, 

scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati, zone industriali e 

commerciali; 
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c)  i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue 

specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, 

di sicurezza e di propensione al consumo di alcol; 

d)  l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti 

e simili. 

4.  I Comuni disciplinano le procedure di consultazione ai fini della determinazione dei 

criteri e delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.. 

 

La legge regionale, così come modificata, non pone ai comuni alcun termine per 

l’adozione dei nuovi criteri di programmazione, anzi: l’art. 110, comma 5 della l.r. 29 

del 2005, rimasto invariato anche dopo la modifica apportata alla legge stessa, dalla 

già indicata l.r. 13 del 2008, prevede che i comuni possano concedere nuove licenze 

per esercizi di somministrazione ancora disponibili in base alla precedente normativa 

attribuendo la tipologia unica prevista dalla nuova legge. Va evidenziato, a tale 

proposito, che prima dell’entrata in vigore della l.r. 29/2005 esistevano tre tipologie di 

esercizi, riconducibili alle fattispecie di bar (e affini quali caffetterie, gelaterie ecc.); 

esercizi adibiti alla ristorazione, (ristoranti, pizzerie, trattorie) ed una terza categoria 

nella quale l’attività di somministrazione veniva esercitata congiuntamente all’attività 

di trattenimento. 

L’attuale art. 69, così come novellato alla fine del 2008, peraltro, continua a 

mantenere in vita un sistema di programmazione. Anche se non viene più utilizzato il 

termine “contingentamento”, la necessità di procedere all’analisi dei consumi della 

popolazione residente e fluttuante, dell’andamento dei consumi extra-domestici, 

presuppone il mantenimento di un sistema che sembrava superato. Tra l’altro, non può 

essere taciuto il fatto che, con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2808 del 5 

maggio 2009, è stato affermato che, a seguito delle novità introdotte dalla legge 

248/2006, i comuni non possono programmare lo sviluppo delle attività economiche in 

base a limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite 

a livello territoriale sub regionale. La questione, a dire il vero, era complessa, in 

quanto lo stesso Ministero dello sviluppo economico con la circolare 28 settembre 2006 

n. 3603/C, che illustrava le nuove norme, aveva escluso l’eliminazione del sistema 

programmatorio per i bar e ristoranti, ritenendo che il divieto riguardasse soltanto i 

negozi tradizionali ancora soggetti ad autorizzazione del comune. Successivamente è 

intervenuta l’Autorità antitrust per sostenere la tesi opposta, ovvero che il divieto di 

imporre una programmazione che tiene conto dell’equilibrio tra domanda ed offerta 

riguarda tutte le attività economiche, e non solo il commercio. 

I criteri che oggi, quindi, si vanno a redigere non possono non tenere in considerazione 

di come l’organo di appello di giustizia amministrativa ha ritenuto di interpretare la 

riforma Bersani del 2006. Tra l’altro, individuare limiti numerici, oggi, che non esistono 

più le tipologie di esercizio, potrebbe apparire inopportuno, in quanto ogni esercizio 

deve avere la possibilità di caratterizzarsi per acquisire, fidelizzare e potenziare la 
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clientela, anche diversificando la propria proposta. In sostanza, ottenuta 

l’autorizzazione, l’imprenditore è libero di specializzare la sua attività secondo la 

propria strategia imprenditoriale. 

Nella presente relazione illustrativa per la determinazione dei criteri e le condizioni per 

il rilascio delle autorizzazioni, sono presi in considerazione i parametri la cui 

conoscenza appare utile ai fini di una corretta programmazione. Tale programmazione, 

tuttavia, non può essere ricondotta al mero conseguimento di un equilibrio fra 

domanda ed offerta, anche in relazione al fatto che lo impediscono ragioni tecniche 

(attività di somministrazione sottratte ai criteri di programmazione) e soprattutto, ci 

sono ancor più ampie finalità che lo strumento di piano assegna al settore della 

somministrazione come elemento di valorizzazione delle tipicità enogastronomiche del 

luogo, di promozione del suo sviluppo turistico, di miglioramento della sicurezza e della 

qualità sociale delle comunità territoriali. 

La presente relazione intende proporsi come analisi propedeutica alla fissazione, da 

parte del Comune di Preone, dei criteri e condizioni per il rilascio di nuove 

autorizzazioni per l’apertura di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e 

bevande. 
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2. Il quadro di riferimento normativo 

 

 

La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è un’attività di natura 

commerciale e, in quanto tale, tutelata dall’art. 41 della Costituzione: 

“L'iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. 

Il legislatore, tuttavia, ha sempre ritenuto che questa tipologia di attività comportasse 

delle peculiarità che andavano disciplinate e, pertanto, a partire dall’Unità d’Italia con 

la legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 n. 2248, Allegato B, l’apertura di 

alberghi, trattorie, osterie, caffè, sale pubbliche per biliardi è stata sottoposta a licenza 

di pubblica sicurezza. Questa disciplina fu conservata nei successivi testi unici di 

pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 6144 e 6 novembre 1926 n. 1848.1 

In pratica, secondo la dottrina ottocentesca, lo svolgimento di questo particolare tipo 

di attività comportava l’esigenza di assicurare che venisse esercitata previo consenso 

dell’autorità di polizia, attraverso un provvedimento espresso e sotto il suo controllo. 

Dopo più di 60 anni, con specifica delega contenuta nell’articolo 6 del r.d.l. 14 aprile 

1927 n. 593, si dispose che: 

“Il governo del Re è autorizzato, dopo la pubblicazione dei nuovi codici penale e di 

procedura penale, a coordinare con questi le disposizioni contenute nel testo unico 

approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e ad emanare un nuovo testo 

unico delle leggi di pubblica sicurezza.”   

A tutt’oggi è ancora l’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato 

con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 a disciplinare, anche se solo in parte, la materia. 

Infatti, la norma dispone che: 

“Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, 

locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o 

si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale 

pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di 

stallaggio e simili.” 

Si è per lungo tempo dissertato se, dopo l’entrata in vigore della legge 287 del 1991 

che, a tutt’oggi, a livello nazionale2 detta le regole per lo svolgimento dell’attività di 
                                                
1
 Enrico Maggiora, Gli esercizi pubblici, Giuffrè, 1996, p. 4. 

2
 Con la l.r. 29 del 2005, la Regione Friuli Venezia Giulia ha esercitato la potestà legislativa nella materia 

della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
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somministrazione, il testo unico fosse ancora da considerare norma di riferimento per 

questo tipo di attività. Ha fatto luce su quest’aspetto il Consiglio di Stato nel parere 

espresso sul regolamento di attuazione della legge in questione che, peraltro, non è 

mai entrato in vigore per il determinarsi della nuova attribuzione delle competenze tra 

Stato e regioni a seguito del novellato art. 117 Cost. 

In detto pronunciamento, l’organo consultivo ha chiarito che l’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta a due specifiche 

discipline:  

����    una riconducibile alla normativa di pubblica sicurezza che ha avuto una sua 

evoluzione a partire dal d.p.r. 616 del 1977 per giungere al decreto legislativo 112 del 

1998;  

����    l’altra, ascrivibile a normativa di diritto commerciale a partire dalla prima legge 

di disciplina specifica del settore, la legge 524/1971, in seguito la legge  287 del 1991 

fino all’entrata in vigore della legge regionale 29 del 2005, con la quale la Regione 

Friuli Venezia Giulia ha esercitato la potestà legislativa nella materia della 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 

 

2.1 Il testo unico di pubblica sicurezza 

 

L’art. 86 del Tulps prevede che, senza licenza del Questore, non possono 

esercitarsi trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si 

consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche. Il primo 

intervento legislativo di una certa importanza, sotto questo aspetto, è quello relativo al 

d.p.r. 616 del 1977. Infatti, il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 e gli altri due decreti 

delegati n. 617 e 618, emanati sotto la stessa data in attuazione della legge delega del 

22  luglio 1975, n. 382, costituiscono senza alcun dubbio l'avvenimento più rilevante 

del secolo appena trascorso, per quanto concerne l'assetto che lentamente e 

faticosamente si è venuto instaurando: non solo per quanto concerne gli enti locali 

territoriali, ma soprattutto per quanto riguarda lo stesso assetto organizzatorio dello 

Stato. La legge 22 luglio 1977, n. 382, contenente  norme sull’ordinamento regionale e 

sulla organizzazione della pubblica Amministrazione giunse, comunque, con trent’anni 

di ritardo rispetto a quanto la Costituzione stabiliva circa la opportunità di trasferire 

concretamente alle regioni le funzioni statali nelle materie attribuite alle regioni stesse, 

al fine di assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle 

attribuzioni costituzionalmente spettanti a tali Enti. 

Con la legge 382/1977 è stata attuata, quindi, un’ampia delega di funzioni 

amministrative a regioni ed enti locali, riservando allo Stato soltanto le funzioni 

direttamente coinvolgenti interessi nazionali o aventi rilevo internazionale. In sostanza, 

fino all’emanazione del d.p.r. 616 del 1977, lo Stato esercitava numerose funzioni 

comunemente definite di polizia amministrativa, che ora invece sono demandate agli 
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enti locali in quanto ritenute strumentali rispetto alla cura di interessi pubblici 

localizzati. Con l'articolo 19, primo comma, del decreto 616/1977, sono state attribuite 

ai comuni funzioni amministrative in ben diciotto materie contenute nel t.u. delle leggi 

di pubblica sicurezza del 1931. Tra queste: la competenza al rilascio della licenza 

prevista dall’art. 86 del Tulps per l’apertura di una osteria, bar o qualsiasi altro locale 

in cui si somministrano alcolici. L’ulteriore passo sulla strada del trasferimento delle 

attribuzioni è stato compiuto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

Lo Stato, oggi, dopo la novella del Titolo V Cost. ha competenza esclusiva nelle 

materie elencate al comma secondo dell’art. 117, dalla lettera a) alla lettera s). Alla 

lettera h) dell’elenco risulta inserita, tra le competenze esclusive dello Stato, la 

pubblica sicurezza ma, subito dopo, è precisato che è esclusa la polizia amministrativa 

locale. In sostanza, se allo Stato è attribuita la potestà regolamentare per la materia 

della pubblica sicurezza, in quanto rientra nella competenza legislativa esclusiva 

assegnata allo Stato stesso, così non è per la polizia amministrativa che, essendo 

espressamente esclusa dalle materie la cui legislazione è conferita allo Stato, rientra, 

in via residuale, tra le materie assegnate alle regioni. Che cosa si intenda rispetti-

vamente per pubblica sicurezza e per polizia amministrativa è stato lo stesso 

legislatore a chiarirlo. La distinzione, infatti, è stata sancita inequivocabilmente dal 

decreto legislativo 112 del 1998 che all’art. 159 ha espressamente disposto che: 

“1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale 

e locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere 

arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle 

materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e 

degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi 

tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. 

2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e sicurezza 

pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge 15 marzo 1997, n. 59, 

concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine 

pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi 

pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità 

nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.” 

 

Al di là, comunque, della disposizione o, per essere più precisi, della definizione fornita 

dall’art. 159 del d.lgs 112 del 1998, una precisa distinzione è stata fornita dalla Corte 

costituzionale, la quale ha affermato che: “la ripartizione delle attribuzioni tra lo Stato 

e le Regioni, in relazione alle funzioni di polizia, deve ritenersi fondata sulla distinzione 

tra le competenze attinenti alla sicurezza pubblica, riservate in via esclusiva allo Stato 

ex art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, e le altre funzioni rientranti nella nozione di polizia 

amministrativa, trasferite alle Regioni come funzioni accessorie rispetto agli ambiti 

materiali attribuiti alla loro competenza. La funzione di polizia di sicurezza riguarda 

quindi le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico 

e, pertanto, si riferisce alla attività di polizia giudiziaria e a quella di pubblica 
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sicurezza; la funzione di polizia amministrativa riguarda, diversamente, l’attività di 

prevenzione e repressione diretta ad evitare danni o pregiudizi a persone o cose nello 

svolgimento di attività rientranti nelle materie affidate alla competenza regionale”. 

In altre parole, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 della legge 59 del 

1997, il quale ha disposto che “tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla 

cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché 

tutte le funzioni e i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto 

esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, 

ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici”, la polizia amministrativa è quella potestà 

che consente di vigilare sugli “eventi” che all'interno delle comunità locali possono 

creare turbativa per l'ordine e preoccupazione per la sicurezza pubblica; seguendo così 

l'ordinamento un antico principio di organizzazione della libertà comunale, per il quale 

la comunità che crea un rischio per l'ordine pubblico materiale ha interesse a 

provvedervi e deve sopportarne i costi. 

 

 

2.2 La normativa programmatoria 

 

Prima del r.d.l. 16 dicembre 1926 n. 2174, convertito nella l. 18 dicembre 

1927, n. 2501, non esistevano limiti all’esercizio dell’attività economica commerciale 

che non fossero quelli previsti per il commercio di alcuni specifici prodotti, come ad 

esempio le armi e bevande alcoliche, a tutela di ragioni di polizia e con particolare 

riferimento funzionale all’ordine pubblico, alla pubblica fede ed alla sanità, all’epoca 

ancora considerata, appunto, come funzione di polizia. Tali forme di autorizzazioni, di 

competenza dell’autorità di pubblica sicurezza, avevano soprattutto funzione di 

prevenzione e non si ponevano, evidentemente, come provvedimenti regolatori 

dell’attività commerciale intesa come fenomeno a rilevanza pubblicistica. È soltanto 

con il r.d.l. n. 2174 del 1926 che il legislatore si immette, per la prima volta, in una 

prospettiva di attenzione nei confronti dei complessi problemi che pone il settore 

commerciale, realizzando un tentativo di presenza, di controllo e di razionalizzazione. 

La disciplina in esame istituiva, infatti, una «speciale licenza» da rilasciarsi dal comune 

per l’esercizio del commercio all’ingrosso ed al minuto previo accertamento, non più 

soltanto dei requisiti personali indicati nelle leggi di pubblica sicurezza, ma anche della 

sussistenza dei presupposti «commerciali» utili per consentire, nell’interesse generale, 

l’apertura di un nuovo punto di vendita. 

Sulla stessa linea innovativa, quindi, il legislatore disciplinò il rilascio di specifiche 

licenze per il commercio ambulante (l. 5 febbraio 1934 n. 327) e per l’apertura di 

magazzini di vendita a prezzo unico (r.d.l. 21 luglio 1938 n. 1468). 

Successivamente venne approvata, per l’esigenza di un riordino del comparto 

commerciale, la legge n. 426 del 1971. Tale legge si era originariamente caratterizzata 

sotto il duplice profilo della valorizzazione della professionalità degli operatori del 

settore, attraverso l’introduzione del registro degli esercenti il commercio e 
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dell’attuazione di un sistema programmato per il rilascio delle singole autorizzazioni. 

L’obiettivo prevalente della legge di riforma era quello di «favorire una più razionale 

evoluzione dell’apparato distributivo» assicurando in particolare: 

1. la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore; 

2. il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la 

presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, tenuto conto 

delle funzioni svolte dall’ambulantato e dalle altre forme di distribuzione; 

3. lo sviluppo e la produttività del sistema nel rispetto della libera concorrenza e 

nell’ambito di un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive; 

4. la compenetrazione tra strumenti di piano commerciale e strumenti di 

programmazione urbanistica. 

Tuttavia, l’analisi dei singoli istituti di cui si componeva la nuova normativa indusse a 

ritenere che la riforma in questione avesse posto le premesse, per così dire, soltanto 

strumentali per la miglior definizione del contenuto del precetto costituzionale, ma non 

sia stata capace, in definitiva, di indicare scelte prioritarie e graduate di politica 

commerciale alle quali dovessero conformarsi i singoli piani di sviluppo e di 

adeguamento della rete di vendita. In particolare, è rimasto del tutto in ombra il 

criterio che doveva presiedere alla qualificazione di un rapporto ottimale tra domanda 

ed offerta, alla composizione del rapporto dialettico tra tutela della libera concorrenza 

e necessità dello sviluppo produttivo del sistema, nonché la misura della presenza della 

grande distribuzione rispetto ai punti di vendita di modeste dimensioni.3  

In base alla medesima esigenza di programmazione, e quindi di adeguamento al 

precetto costituzionale, successivamente alla l. n. 426 del 1971, il legislatore ha 

proceduto innanzitutto alla modifica della disciplina degli esercizi pubblici di 

somministrazione e consumo di alimenti e bevande attraverso la l. 14 ottobre 1974 n. 

524 la quale, nel subordinare il rilascio delle relative «licenze» ad appositi piani 

comunali, rinviava per la loro elaborazione ai principi generali della suddetta l. n. 426 

del 1971. 

La legge 524/1974 è stata quindi abrogata dalla legge 25 agosto 1991 n. 287, che ha 

confermato la necessità di iscrizione al r.e.c. subordinandola, però, al possesso di 

ulteriori e più rigorosi requisiti, ed ha affidato alle Regioni la competenza nello stabilire 

criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai 

sindaci nelle singole aree, in luogo dei precedenti criteri contenuti nei piani di 

commercio che limitatamente a tale settore sono stati perciò superati.  

Con la riforma Bersani dell’estate 2006, il r.e.c. è stato soppresso, quindi compete ora 

ai comuni la verifica dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività e dei cosiddetti 

requisiti di onorabilità. La questione assume rilevante portata in relazione all’articolo 

11, II comma del Tulps. 

                                                
3
 Piero Bonanni, La disciplina del commercio, CEDAM, 2000 
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2.3 La semplificazione amministrativa 

 

La definizione del concetto di semplificazione, così come la sua progressiva 

emersione a criterio dell’azione amministrativa, è strettamente legata al processo di 

trasformazione dei rapporti tra pubblica Amministrazione e cittadini, iniziato in Italia 

nel 1990 con l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano dei due corpi normativi 

contenuti nelle leggi n. 142, sugli enti locali, e n. 241, sul procedimento 

amministrativo. Queste due leggi hanno profondamente modificato la posizione del 

cittadino nei confronti della pubblica Amministrazione, e hanno aperto la strada ad un 

radicale processo di trasformazione dell’agire amministrativo - certamente non ancora 

concluso - stabilendo alcuni principi fondamentali, tra cui va senz’altro ascritta la 

necessità per l’Amministrazione pubblica di riflettere sulle proprie prassi, la propria 

organizzazione, le proprie procedure. 

La necessità della semplificazione amministrativa è stata motivata dal fenomeno 

presente in Italia dell’iper-regolazione, che è una risposta – seppure deviata – ad 

esigenze di per sè condivisibili. L’esigenza di perseguire rilevanti interessi pubblici 

come la tutela dell’ambiente, la tutela dei lavoratori e quella dei consumatori, si è 

infatti spesso tradotta in un eccesso di regolazione che ha prodotto notevoli vincoli. La 

semplificazione, insomma, rappresenta ed ha rappresentato una delle condizioni 

essenziali al reale esercizio del diritto di cittadinanza. 

Relativamente all’applicabilità nella Regione Friuli Venezia Giulia delle disposizioni in 

materia di semplificazione amministrativa, va rilevato quanto dispone l’art. 29 della 

stessa legge 241 del 1990: 

“Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel 

rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono 

principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei 

riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. 

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a 

statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad 

adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge 

medesima.” 

La Regione Friuli Venezia Giulia non ha rispettato il termine di un anno posto dalla 

normativa statale per adeguare i propri ordinamenti ma, con la legge 28 agosto 1992 

n. 29, ha comunque provveduto ad emanare le norme in materia di semplificazione per 

i procedimenti di propria competenza, trascurando però di legiferare per i procedimenti 

di competenza di Province e Comuni nelle materie in cui la Regione stessa ha potestà 

primaria. Una sola legge regionale ha affrontato settorialmente le problematiche 

connesse all’istituto della semplificazione: la l.r. 8 agosto 1997 n. 27, che ha riordinato 

termini e procedure per il settore del commercio e della somministrazione. 
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Questa legge ha compiuto una vera e propria ricognizione dei procedimenti disciplinati 

dalle leggi statali e regionali, individuando in apposite tabelle il relativo regime 

autorizzatorio semplificato. Una prerogativa che ha posto gli operatori del settore 

(pubblici e privati) nelle condizioni di disporre di indirizzi certi in un momento in cui a 

livello nazionale esistevano ancora resistenze all’applicazione del nuovo istituto. I 

contenuti della legge regionale 8 agosto 1997 n. 27, per quanto riguarda i 

procedimenti autorizzatori, sono stati quindi trasfusi nella l.r. 29 del 2005.  

Con la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e con la legge 537 del 

1993 (art. 2, comma 10) sono stati introdotti due meccanismi di semplificazione, 

rilevanti per il rilascio di autorizzazioni ed altri atti di consenso. Si tratta di due modelli 

nettamente diversi che però perseguono il medesimo fine di semplificazione 

dell’attività amministrativa. Il primo, previsto dall’art. 19 della legge 241 del 1990, 

stabilisce che, in talune ipotesi, l’inizio di un’attività possa essere preceduto da una 

“denuncia” da parte dell’interessato, anziché dal rilascio dell’autorizzazione da parte 

dell’amministrazione.  

Questa ipotesi è possibile quando il rilascio degli atti autorizzativi dipenda 

esclusivamente dall’accertamento dei requisiti di legge ed è quindi applicabile quando 

non vi sia una vera e propria valutazione degli interessi pubblici in gioco, senza 

necessità di esami, ispezioni o valutazioni tecniche approfondite. Inoltre, non deve 

essere previsto un contingentamento per il rilascio dell’atto autorizzatorio e non c’è 

quindi bisogno di effettuare una comparazione né una scelta tra diversi richiedenti, 

cosa che implicherebbe necessariamente una valutazione comparativa. In altre parole, 

la denuncia (ora autorizzazione) è possibile quando l’attività amministrativa è volta 

esclusivamente ad accertare i presupposti e i requisiti di legge e quindi è un’attività 

vincolata.  

L’altro meccanismo è quello del silenzio assenso. 

Quindi, va posto l’interrogativo se il procedimento unico, valevole sia come 

procedimento di natura commerciale che procedimento di polizia amministrativa, per 

l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possa 

essere sottoposto a denuncia di inizio attività anziché ad autorizzazione. È necessario 

cioè stabilire se all’interno dello stesso procedimento esistano valutazioni discrezionali 

che necessitino di un giudizio da parte dell’amministrazione competente. 

L’apprezzamento, nel caso specifico, riguarda i requisiti soggettivi previsti per 

l’esercizio dell’attività. I requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal Tulps, e 

specificatamente quelle di cui all’art. 86, tra le quali rientra l’attività di 

somministrazione, sono quelli fissati dagli articoli 11 e 924 del Testo unico. In 

particolare, il comma secondo dell’art. 11 prevede alcune ipotesi di condanne per 

                                                
4  Cfr art. 11 Tulps: salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di 
polizia debbono essere negate:  
 - a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per 
delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;  
 - a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente 
abituale, professionale o per tendenza.  
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reato, che demandano, o demanderebbero, all’autorità competente (nella fattispecie il 

Comune) la discrezionalità se concedere o meno la licenza. 

La disposizione di cui all’art. 11, comma secondo, del Tulps, infatti, nel precedere 

l’elencazione delle ipotesi di condanna per i reati, esplica che in tali circostanze “le 

autorizzazioni di polizia possono essere negate”. A tale proposito è evidente che, nel 

caso in cui il soggetto proponente sia incorso in una di queste ipotesi delittuali, il 

giudizio del Comune non può che fondarsi sui documenti in suo possesso acquisiti nella 

fase dell’istruttoria procedimentale (certificato del casellario giudiziale), senza peraltro 

poter disporre di ulteriori elementi utili all’espressione di un giudizio compiuto, non 

disponendo degli strumenti necessari quali, ad esempio, lo svolgimento di indagini sul 

comportamento del soggetto richiedente. 

In sostanza, la questione è che, in relazione al possesso dei requisiti di onorabilità 

previsti dal già citato secondo comma dell’art. 11 del Tupls, nessun procedimento 

autorizzatorio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere 

sostituito da una denuncia di inizio attività, in quanto non possono essere soggetti a 

denuncia i procedimenti soggetti a discrezionalità, tenuto conto che quest’ultima è 

funzione tipica della Pubblica amministrazione, a meno che non si sdoppino i 

procedimenti di natura commerciale disciplinati dalla l.r. 29 del 2005 e di polizia 

amministrativa disciplinati dall’art. 86 del Tupls. Tuttavia a questa scelta - che sarebbe 

in contrasto con le leggi di semplificazione - osta la disposizione dell’articolo 2, comma 

1) lettera g) del d.p.r. 311 del 2001 il quale, testualmente, dispone che: “Per le attività 

ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del 

presente regolamento5, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la 

licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste 

ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni 

previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con 

l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, 

terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non 

incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia."  

Sarà pertanto necessario, per i procedimenti attualmente sottoposti a doppio binario, 

rimuovere la discrezionalità attualmente prevista.  

 

2.4 L’evoluzione della normativa regionale 

 

Alla fine del 2001 è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001 

recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”. In particolare, 

con tale legge è stato riformulato l’articolo 117 che, rovesciando il tradizionale criterio 

di distribuzione delle competenze, amplia la potestà legislativa delle regioni con il solo 

limite delle materie assegnate in via esclusiva alla potestà legislativa dello Stato. La 

                                                
5
 Il riferimento è al regolamento Tulps, d.p.r. n. 635/1940 
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materia della disciplina delle attività economiche non rientra tra quelle riservate alla 

competenza esclusiva dello Stato, che ha comunque competenza in materia di tutela 

della concorrenza, né tra quelle attribuite alla competenza concorrente delle regioni. Di 

conseguenza, le regioni possono legiferare con i soli limiti derivanti dalla Costituzione, 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Alcune regioni sono già 

intervenute, per quanto riguarda l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande e, tra queste, il Friuli Venezia Giulia. Le altre, probabilmente, seguiranno la 

traccia segnata. Tuttavia, nessuna di quelle che ha innovato la materia ha 

sistematizzato la disciplina commerciale e quella di polizia amministrativa, 

regolamentata dal Tulps. In sostanza, l’esercizio dell’attività commerciale di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come già rilevato, è soggetto a 

due distinte autorizzazioni: quella prevista dall’art. 86 del Tulps e quella prevista, oggi, 

nel Friuli Venezia Giulia dalla legge 29 del 2005. 

Peraltro, la legge regionale 29 del 2005 contiene alcuni elementi innovativi rispetto alla 

disciplina commerciale già inclusa nella l. 287 del 1991. Il primo è quello 

dell’unificazione delle precedenti tipologie A, B, C e D, che era previsto peraltro già nei 

programmi del Governo ancor prima della novella del Titolo V, ma la cui competenza 

governativa è venuta oggi meno. L’altro elemento di novità è l’aver previsto per tutti 

gli esercizi pubblici l’obbligatorietà della verifica delle condizioni di sicurezza richieste 

dalla disciplina antincendio e dall’art. 80 del Tulps. Infatti, il comma 5 dell’articolo 70 

della l.r. 29 del 2005 prevede espressamente che: “L’autorizzazione è rilasciata previo 

accertamento della conformità dei locali rispetto alle norme edilizie, urbanistiche e 

igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla prevenzione incendi e a quelle 

in materia di pubblica sicurezza dei locali.” Del resto, già la “Regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 

intrattenimento e di pubblico spettacolo” approvata con d.m. 19 agosto 19966  al titolo 

XI, la cui rubrica recita: “locali di trattenimento con capienza non superiore a 100 

persone” prevede che: 

Per i locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), con capienza non superiore a 100 

persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, 

devono comunque essere rispettate le disposizioni del presente allegato relative 

all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli 

impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e 

dichiarata da tecnici abilitati. 

L’articolo 69 (Indirizzi e criteri di programmazione) della l.r. 29 del 2005 fornisce le 

indicazioni entro le quali il Comune deve operare per governare lo sviluppo della rete 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In particolare, nella 

determinazione dei criteri e delle condizioni, i Comuni tengono conto dei consumi 

extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi turistici e delle 

diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato assetto del 

                                                
6
 Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1996 n. 214 - Supplemento ordinario 
n.149  
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medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con un'allocazione 

razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità produttiva del 

servizio. La legge regionale 29/2005, prevede che per determinare lo sviluppo del 

comparto è necessario rilevare:  

a)   la competitività dei pubblici esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, 

in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, 

di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici tenendo anche conto di tutte le altre 

forme di somministrazione; 

b)   i livelli di accessibilità al servizio da parte dei consumatori, tenendo conto delle 

caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le 

disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, 

scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati, zone industriali e 

commerciali; 

c)   i livelli di sostenibilità sociale e ambientale del territorio comunale, o di sue 

specifiche zone, in particolare riguardo ai fattori di traffico, di inquinamento acustico, 

di sicurezza e di propensione al consumo di alcol; 

d)   l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto quali stazioni ferroviarie, aeroporti 

e simili. 

Va ribadito, a tale proposito, quanto già precedentemente affermato circa 

l’orientamento della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (5 maggio 2009) e 

Costituzionale in ordine al divieto di introdurre vincoli collegati a quote di mercato, ciò 

in quanto l’art. 3 del d.l. 223/2006 ha abrogato tale facoltà. 

Le analisi richieste dalla legge regionale, comunque, sono state adeguatamente svolte 

ed argomentate. 
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3. Il territorio 

 

Sebbene oggi a Preone viva una comunità di soli trecento abitanti, ha un'origine 

molto antica. È infatti uno dei primi centri abitati della Carnia. Lo testimonia anche il 

suo nome, che sembra derivare dal latino "primi homines", ad indicare che proprio qui 

si insediarono i primi uomini che abitarono sulla sponda destra del Tagliamento. 

In tempi storici abbiamo menzione di Preone attorno al VI secolo, quando l’abitato, 

assieme ad altri centri limitrofi, andava a costituire la Pieve di Socchieve, tra le più 

antiche del vescovado di Zuglio, avamposto della cristianità nella Carnia ancora da 

evangelizzare. 

Il promontorio su cui sorge Preone è il risultato dell’opera di sedimentazione ed 

erosione millenaria dei ghiacci e delle acque del Tagliamento e del Seazza che hanno 

scolpito il terreno, lasciando dei terrazzamenti naturali su cui sorgono gli insediamenti 

più antichi al riparo dalle acque che naturalmente convergono negli impluvi. 

La strada principale del paese corre trasversalmente secondo un asse nord-sud, in 

quello che era l’antico corso del Seazza. È quindi la morfologia del terreno a spiegare 

le ragioni della presenza dei borghi originari compatti e ben distinti. Guardando in 

lontananza, le spalle al Tagliamento, il cielo si abbassa incuneandosi stretto tra le 

oscure pendici del Monte Verzegnis ed il crinale del Burlat: siamo davanti ad un valico. 

Il principale degli antichi borghi originari è Borgo Castello che sorge sul pianoro più 

elevato, qui si trova anche la chiesa parrocchiale di San Giorgio, con il bel campanile 

visibile sin dalla piana di Enemonzo. Fondata nel '300 e rimaneggiata nel '600, vi è fra 

l'altro conservata una bella Crocefissione, dipinta verso il 1570 dal pittore veneto 

Palma il Giovane. 

Preone conserva alcuni pregevoli edifici antichi, come Palazzo Lupieri, una grande 

dimora d'epoca sei-settecentesca edificata dall'omonima famiglia nobile di origini 

veneziane in stile carnico, con loggiati sovrapposti sostenuti da colonne in pietra. 

Attualmente il palazzo ospita il Museo Paleontologico. 

Le vecchie case di Preone sono caratterizzate dagli espedienti utilizzati per proteggersi 

dal clima piuttosto aspro e ventoso della zona: sorgono tipicamente sui pendii meglio 

esposti all’insolazione e rivolgono a sud il fronte principale ed i ballatoi lignei costituti 

dallo sbalzo delle travi dei solai, tipici dell’architettura carnica. Gli annessi sono disposti 

in maniera da proteggere i cortili dal vento che proviene per lo più da ovest incanalato 

dalla vale del Tagliamento e sono addossati per minimizzare la dispersione termica. 
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3.1 Situazione attuale e criticità 

 

Dal punto di vista logistico, la posizione di Preone è invidiabile. Lontana dalle 

arterie principali può decisamente essere considerata un’oasi di pace. Tuttavia, questo 

isolamento se da un lato rappresenta la condizione ottimale per un turismo 

naturalistico, dall’altro comporta un elevato il rischio del progressivo abbandono da 

parte dei residenti, in quanto le risorse economiche che attualmente vengono attratte 

non consentono di incrementare la presenza di quelle attività necessarie a rendere una 

comunità autosufficiente e, di conseguenza, il trasferimento in luoghi a maggior 

densità abitativa può risultare ambito. Del resto, sono proprio le risorse del territorio di 

Preone che, se ben valorizzate, possono rappresentare quell’occasione di sviluppo di 

cui la Comunità necessita. 

 

3.2 Risorse 

 

Preone offre molto al turista; è infatti il punto di partenza ideale per splendide 

escursioni. Risalendo il rio Seazza si passa attraverso i bei prati della Sella Chiampon 

(Valle di Preone) sovrastati a destra ed a sinistra da prati d’alta quota e malghe. 

Proseguendo ci si inoltra nel bosco ed una breve passeggiata porta alle cascate 

dell’Arzino. 

 

����    La Valle di Preone. 

Sella Chiampon coi verdissimi prati a perdita d’occhio è un vero e proprio 

giardino naturale, dove è possibile trovare una straordinaria mescolanza di 

piante e fiori di provenienza molto diversa, dalla penisola Balcanica all’area 

Mediterranea fino al Nord Europa e naturalmente specie locali. Un prezioso 

patrimonio che necessita di particolari cure, per evitare la minaccia 

dell’avanzare del bosco causato dal mancato sfalcio del fieno. 

Relativamente a questa risorsa, va tenuto conto che, in questi ultimi anni si sta 

diffondendo l’ippoturismo e che, in Friuli Venezia Giulia sono pochi ancora i 

centri capaci di ospitare cavallo e cavaliere. Il territorio di Preone, i suoi prati, i 

suoi sentieri, le sue valli possono essere percorsi anche a cavallo. L'ippoturismo 

è un modo di vivere emozioni e tradizioni in un rapporto diretto con le piante, 

gli animali e gli spazi aperti. Negli ambienti suggestivi che il territorio di Preone 

assicura, una vacanza a cavallo è una opportunità straordinaria. Una vacanza 

eco-compatibile e ideale per raggiungere zone altrimenti inaccessibili; un modo 

a volte difficoltoso di muoversi ma particolarmente affascinante ed 

avventuroso. 
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Per questo motivo andrebbe perseguito l’obiettivo di valorizzare il patrimonio 

edilizio esistente adeguandolo alle necessità specifiche. 

����    Le malghe ed i prati d’alta quota. 

I resti della malga Pezzeit di Sopra, attualmente in disuso sono, situati sul 

versante nordorientale del monte Burlat, a quota 1564 nella alta val Preone. Vi 

transita il sentiero CAI n.803 che collega casera Teglara a malga Pezzeit di 

Sotto. 

Sul lato opposto della Valle si trova invece Malga Palis, quota 1347 sul versante 

occidentale del Monte Lovinzola, ricostruita dopo il terremoto del ’76 e 

raggiungibile attraverso il sentiero CAI n.804. 

Nella malga Palis, attualmente, è attivo un allevamento di ovini. Il latte di 

pecora è un latte molto più ricco di quello di vacca. La percentuale di carboidrati 

(lattosio) presenti nel latte di pecora è simile a quella del latte vaccino, mentre 

esistono differenze notevoli riguardo la quantità ma soprattutto la qualità dei 

grassi e delle proteine. 

Uno studio condotto dall'università di Firenze, ha analizzato le proprietà 

nutrizionali del latte di pecora e dei suoi derivati. Dall'analisi è emerso che 

questo alimento ha delle caratteristiche che aiutano a prevenire malattie 

cardiovascolari e alcune forme di tumori, caratteristiche che sono state 

riscontrate solo nel latte prodotto da animali alimentati in maniera naturale, con 

erba fresca dei campi, e non con foraggio secco.  

Andrebbe, di conseguenza, valorizzata questa realtà economica promuovendola 

nei confronti dei turisti, anche mediante l’allestimento di un punto vendita dei 

prodotti. 

����    Le cascate dell’Arzino. 

Il torrente Arzino si forma dalla confluenza delle due sorgenti. La roggia del 

Nanul ed il Fontanone. Nella sua parte alta, completamente immerso in una 

rigogliosa faggeta, il torrente scorre praticamente ortogonale agli strati 

sedimentari del terreno. Questa particolarità origina una serie di suggestivi 

salti, cascate, vasche e profonde e verdissime pozze: le famose “marmitte di 

giganti” formatesi in seguito agli imponenti fenomeni erosivi dovuti ai materiali 

solidi trasportati dall’acqua. 

Le cascate naturali infondono un senso di benessere, pace interiore e 

consapevolezza di sè che ne fanno da sempre luoghi di elezione per la 

mediatazione e le pratiche yogiche. 

La scienza ha cercato di dare una spiegazione a questo effetto di rilassamento e 

benessere diffuso che la maggior parte delle persone prova in prossimità delle 

cascate ipotizzando meccanismi di induzione mentale tipici delle bassissime 

frequenze, un qualcosa di simile alle fusa del gatto. 
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Al di là di queste spiegazioni è impossibile non rimanere incantati dalla potenza 

armonica che qui la natura esprime, dal tumulto dell'acqua che scorre, cade, 

s'infrange, ribolle e tace. Rilassandosi in contemplazione della cascata è facile 

riuscire a fare il vuoto per poi lasciarsi pervadere dalla magia del luogo. 

Questo processo di svuotamento e riempimento è simile ad un grande respiro 

della natura, assieme alla natura, indispensabile per ristabilire un armonico 

equilibrio  tra le forze interiori e quelle esterne senza cui non ci può essere vero 

benessere. 

Attrezzando in maniera sobria, discreta, ed a basso impatto il sentiero per 

raggiungere le cascate ed una postazione in prossimità dei salti (con un 

parapetto?) è possibile mettere a disposizione la straordinaria risorsa naturale 

come postazione per attività di wellness fisico e mentale. 

����    Circuiti di mountain bike ed impianti sportivi. 

Tajament Superbike, cinquantasei chilometri tutti a cavallo della Val 

Tagliamento, tutti da percorrere in sella alla mountain-bike, i circuiti MTB 

Preone Promontorio, Preone – Plan Vidal – Sella Chiampon – valle Seazza. 

L’offerta di percorsi per gli sportivi amanti delle due ruote è varia ed adatta ad 

ogni tipo di gamba. 

 

Questi percorsi potrebbero essere utilizzati anche per le passeggiate a cavallo. 

 

����    Sentiero Naturalistico di Stavolo Lunas e Museo Paleontologico. 

Preone è noto in tutto il mondo per il tesoro paleontologico del rio Seazza. 

I fossili di specie come il megalancosaurus preonensis o l’incredibile rettile 

volante preondactylus buffarini sono stati ritrovati esclusivamente qui: in 

nessun altro luogo al mondo le condizioni geologiche ne hanno permesso la 

fossilizzazione. 

Molti dei rinvenimenti della zona hanno fornito importanti informazioni alla 

paleontologia ed alcuni rappresentano specie nuove per la scienza. I fossili della 

valle del Seazza sono i più antichi finora scoperti al mondo. 

"Preone - 200 milioni di anni" è la mostra permanente ospitata a palazzo Lupieri 

che assieme al sentiero naturalistico "Stavolo Lunas" illustra questo 

straordinario patrimonio anche con un approccio formativo, in quanto è 

presente un laboratorio didattico per scolaresche e gruppi in cui è possibile 

approfondire particolari tematiche. 

 

Le risorse naturalistico-scientifiche dei fossili di Preone sono un patrimonio 

unico al mondo che merita senz'altro di essere ulteriormente valorizzato e fatto 

conoscere. 

Le informazioni sulle risorse della zona potrebbero essere pubblicizzate 

attraverso una piccola pubblicazione, magari un opuscolo a fumetto divertente 

e colorato, adatto alla distribuzione nelle scuole elementari e medie al fine di 

segnalare Preone come possibile meta di visite didattiche. 
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Con un approccio meno nozionistico ma più accattivante per i piccoli visitatori si 

potrebbe ipotizzare anche un parco tematico "Il parco dei Dinosauri" 

attrezzando opportunamente, (giochi, pupazzi a forma di dinosauro, area pic-

nic ecc..) un'area contigua alla zona paleontologica del torrente Seazza. 

Coniugando così gioco, educazione, intrattenimento sarebbe possibile offrire 

una attrattiva adatta alle famiglie ed alle scuole che, venendo per i dinosauri 

avranno modo di scoprire lo splendido paesaggio in cui Preone è immerso, 

apprezzarlo e ritornare.  

 

Preone e il suo territorio vanno promossi attraverso il web. Infatti, la particolare 

collocazione geografica, che non consente di giungervi se non per specifica 

scelta, impone la necessità di una strategia di marketing. A tale proposito, va 

sottolineato che i domini parcodeidinosauri.it e .com sono liberi. L’ipotesi è di 

un sito “giocoso” in cui il dinosauro "Dyno" (o altro nome a scelta) condurrà i 

piccoli visitatori mano nella zampa in una visita virtuale attraverso scienza, 

giochi e territorio. Un ottimo stimolo propedeutico ad una gita da effettuare con 

la scuola o i genitori. 

 

I piccoli Comuni, secondo un’indagine commissionata dall’ANCI nazionale, 

rappresenteranno nell’immediato futuro il punto di forza di una strategia di uscita dalla 

crisi del Paese fondata sullo sviluppo della qualità. Il differenziale positivo di coesione 

presente nei piccoli centri si tradurrà – in un numero crescente di casi – in un fattore 

di sviluppo economico fondato sulla valorizzazione delle specificità locali. I piccoli 

Comuni, puntando sulle proprie specificità, potranno crescere più della media del Pil 

nazionale, ed avranno un ruolo centrale su tutti i punti di eccellenza italiana e, tra 

questi: il patrimonio storico-culturale; il paesaggio; i prodotti tipici e la buona cucina; 

la coesione sociale; la qualità della vita e la creatività. Le piccole comunità, come 

depositarie dell’immenso patrimonio artistico-culturale minore italiano, devono 

impegnarsi ad avviare un processo di valorizzazione reale delle proprie risorse. Le 

attività economiche in crescita, infatti, saranno quelle legate al territorio. Del resto, la 

sfiducia dei consumatori negli alimenti industriali, fra l’altro, favorirà una 

rivitalizzazione dell’economia agricola tradizionale. Non è un caso se i farmers markets 

si stanno diffondendo e la ricerca del prodotto tradizionale locale sta diventando 

occasione - pretesto per una gita fuori porta.  
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4. L’evoluzione demografica nel Comune di Preone 

 

Preone è un comune di montagna7 situato nella Val Tagliamento: il primo che si 

incontra, seguendo il corso del fiume, sulla sponda destra. L’abitato sorge sul 

promontorio, leggermente decentrato dalla strada statale 52 che attraversa quella 

vallata da Tolmezzo al Cadore. 

Demograficamente è uno dei comuni più piccoli e meno densamente abitati del Friuli 

Venezia Giulia e presenta una struttura economica assai ridotta e soprattutto molto 

concentrata nel comparto commercio ed ospitalità. 

La caratterizzazione come comune di montagna è fondamentale per meglio 

comprenderne il contesto economico e sociale e per interpretare gli indicatori 

economico-statistici all’interno delle problematiche tipiche delle aree di montagna8. 

 

Questi aspetti, che l’analisi propriamente socio-economica definirebbe come fattori di 

debolezza, possono invece essere considerati come peculiarità valorizzabili e quindi 

come punti di forza. Il contesto socio-economico della montagna, pur presentando le 

problematiche tipiche delle aree marginali, appare funzionale ai sistemi economici più 

allargati, nel caso particolare quello provinciale. 

Preone presenta infatti importanti potenzialità di sviluppo nel comparto del turismo e 

del tempo libero. 

Il naturale ambito di riferimento è la Carnia che insieme alla montagna pordenonese 

ed alla Val Canale e Canal del Ferro costituisce un importante prodotto dell’offerta 

turistica del Friuli Venezia Giulia. Ma grazie alla particolare posizione geografica, alle 

caratteristiche del paesaggio e del territorio, a Preone troviamo una possibilità di 

offerta assolutamente unica: la contiguità del comune al Parco delle Dolomiti friulane, 

la suggestiva strada di passo Rest, la Valle di Preone, le cascate del torrente Arzino, gli 

                                                
7
 Per “Comuni della montagna” si definisce la zona altimetrica di montagna: territorio caratterizzato dalla 
presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell'Italia 
settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-meridionale  e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali sono 
suscettibili di spostamento in relazione ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell'Alpinetum, del Picetum 
e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di coltura in massa della vite nell'Italia 
settentrionale e dell'olivo nell'Italia centro-meridionale e insulare. Le aree intercluse fra le masse rilevate, 
costituite da valli, altipiani ed analoghe configurazioni del suolo, s'intendono comprese nella zona di 
montagna. L’insieme, così classificato dall’ISTAT, per la provincia di Udine, comprende i Comuni di:  Amaro, 
Ampezzo, Arta Terme, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Drenchia, 
Enemonzo, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Forno di Sopra, Grimacco, Lauco, Ligosullo, 
Lusevera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, 
Preone, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, Sauris, Savogna, Socchieve, 
Stregna, Sutrio, Taipana, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, 
Zuglio. 
8
 “La montagna riveste un ruolo strategico per lo sviluppo a livello globale: le montagne rappresentano il 
24% della superficie del pianeta, accolgono il 12% della popolazione mondiale; si stima che un altro 14% 
risieda in prossimità di esse. Ben più alto è il numero di persone che vivono dei beni e  dei prodotti 
provenienti dalle montagne, a partire dall’acqua, risorsa fondamentale per l’agricoltura, l’industria, la vita 
stessa di comunità situate a centinaia, perfino a migliaia di chilometri di distanza. In un mondo segnato dalla 
crescente urbanizzazione, le montagne rappresentano inoltre luoghi di svago e di turismo, la cui capacità di 
attrazione si fonda anche sull’alto livello di biodiversità che le caratterizza”, (cfr. Atlante Statistico della 
Montagna Italiana: edizione 2007, Istat). 
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straordinari fossili del rio Seazza, un tesoro paleontologico che ha reso celebre Preone 

in tutto il mondo. 

 

Come la quasi totalità dei comuni della montagna friulana, Preone è un comune 

che dal punto di vista demografico è di dimensioni modeste: con i 293 residenti 

registrati al 31 dicembre 2007, rientra, con Drenchia, Ligosullo e Dogna, nel gruppo 

dei comuni più piccoli della regione (quelli con meno di 300 abitanti). 

Esteso su una superficie di 22,51 km2, presenta una densità abitativa tra le più basse 

della regione: appena 13 abitanti per km2. 

L’andamento di lungo periodo della popolazione residente mostra una forte declino 

demografico, mentre nel medio periodo si evidenzia una sostanziale stabilità della 

popolazione residente che ormai, dal Censimento 1991, oscilla attorno ai 300 abitanti. 

La storia demografica di Preone, analizzata rispetto al Censimento 1951, fa però 

emergere un drastico calo dei residenti che in quasi 60 anni si dimezzano (-55%) e 

come evidenzia il grafico n.1 questa diminuzione appare più forte rispetto a quello 

della montagna friulana considerata nel suo insieme. 

 

Grafico n.1 Andamento della popolazione residente: tendenza di lungo 

periodo (censimento 1951-31 dicembre 2007) 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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Fatto 100 la popolazione registrata al censimento 1951, a tutt’oggi, cioè dopo quasi 60 

anni, Preone presenta una popolazione di 45 unità con un calo quindi del 55%. 

Nello stesso lasso temporale il calo della popolazione della Montagna friulana nel 

complesso è stato invece del 46%. 

 

Per effetto di questi andamenti demografici, diminuisce anche il numero delle famiglie: 

alla fine del 2007 erano 140, come al Censimento 2001, con una dimensione media di 

2,1 componenti. Va soprattutto evidenziato il fatto che il 37% dei nuclei familiari è 

costituito da un solo componente ovvero sono persone sole. 

L’effetto di questi fenomeni si riflette sulla struttura per età della popolazione, che 

presenta un forte peso della componente anziana. Il dato si ricava sia dall’indice di 

vecchiaia, il cui valore indica 395 anziani per 100 giovani, sia dal peso percentuale sul 

totale dei giovani (i residenti con meno di 15 anni) che rappresentano appena il 7,7% 

della popolazione, mentre viceversa le persone con 65 anni e più sono quasi il 31%. 

 

Tab. 1 - Struttura socio demografica 

Indicatori 
Valore 

comunale 
Valore 

provinciale 

Superficie (km2) 22,51 4.893,07 
Abitanti (31 dicembre 2008) 293 535.105 
Abitanti per Km2 13,0 109,4 
Variazione rispetto al Censimento 2001 -0,34% 3,13% 
Famiglie 140 229.141 
Dimensione media delle Famiglie 2,1 2,3 
Popolazione giovane (%) 7,74% 12,11% 
Indice di vecchiaia 395,7 182,4 
Stranieri iscritti in anagrafe (% su popolazione) 2,05% 5,02% 

Fonte: elaborazione su dati Istat 

Decisamente trascurabile il numero dei residenti nati in Paesi extracomunitari, che 

pure nella nostra regione rappresentano un fenomeno in forte crescita. 

Il grafico n. 2 illustra la struttura demografica per età del comune di Preone al 1° 

gennaio 2008: il 7,74% dei residenti ha un’età inferiore ai 15 anni, l’11,11% sono in 

età 15-29 anni (11,11%), la classe 30-64 anni comprende il 50,51%, i residenti da 65 

anni e più sono il 30,64%. 



   22

Grafico n. 2  Struttura per età della popolazione residente 

 
Fonte: elaborazione dati Istat 

Un’informazione decisamente significativa per capire il contesto socio-economico di 

Preone è il reddito dichiarato dalle persone fisiche nell’anno 2005, informazione fornita 

dal Ministero delle Finanze. 

Il reddito medio imponibile è di 16.390 euro, un valore decisamente inferiore alla 

media provinciale (-18%) ma anche a quella della montagna (-7.6%). Dalla 

distribuzione emerge che oltre 67% (due su tre) delle dichiarazioni presentano un 

imponibile inferiore a 20mila euro. 

 

Tab. 2 – Classi di reddito 

REDDITO IMPONIBILE AI FINI 
DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF CLASSI DI REDDITO 

COMPLESSIVO IN EURO 

FREQUENZA AMMONTARE 

fino a 2000 Nessuna  
da 2.000 a 3.000 * * 
da 3.000 a 4.000 * * 
da 4.000 a 5.000 Nessuna  
da 5.000 a 6.000 * * 
da 6.000 a 7.500 * * 
da 7.500 a 10.000 14 122.647 
da 10.000 a 15.000 44 530.939 
da 15.000 a 20.000 56 909.401 
da 20.000 a 26.000 34 712.490 
da 26.000 a 33.500 11 282.813 
da 33.500 a 40.000 * * 
da 40.000 a 50.000 * * 
da 50.000 a 60.000 * * 
da 60.000 a 70.000 Nessuna  
da 70.000 a 100.000 * * 
oltre 100.000 Nessuna  
TOTALE 172 2.819.109 

(*) Non indicato per scarsa numerosità 

da 15 a 29 anni 
11,1%

da 30 a 64 anni
50,5% 65 e oltre 

30,6% 

fino 14 anni 
7,7% 
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Fonte: Ministero delle Finanze 

 
4.1 La struttura economica 

 

La modesta economia di Preone è quasi esclusivamente legata al commercio ed 

al turismo: modesta in quanto le imprese attive iscritte al Registro della Camera di 

commercio sono appena 8, di cui 6 esercitano nel comparto del commercio e 

dell’ospitalità. Il turismo è infatti in grado di garantire una buona ricettività, (nella 

media della montagna friulana) per effetto di quasi un centinaio di posti letto (fonte 

Istat 2006) espressi da esercizi complementari. 

 

Tab. 3 - Struttura economica 

Indicatori 
Valore 

comunale 

Valore 
Montagna 
Friulana 

Imprese attive 8 4.791 

Imprese attive per 10mila abitanti 273,0 741,5 

Imprese artigiane 2 1.739 

Localizzazioni d'impresa attive 8 5.870 

di cui nell'Agricoltura Nessuna 14,75% 

di cui nell'Industria Nessuna 13,63% 

di cui nelle Costruzioni 12,50% 16,87% 

di cui nel Commercio, Alberghi e Pubb. Eserc. 75,00% 37,90% 

di cui nei Servizi 12,50% 16,85% 

Unità Locali attive per (km2) 0,4 2,3 

Variazione (%) delle Unità Locali 2007/06 0,00% 0,76% 

Sportelli bancari Nessuno 53 

Posti letto per 1000 abitanti 324,2 339,1 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 
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4.2 I consumi extra domestici 

 

Tra le importanti trasformazioni avvenute negli ultimi decenni va senza dubbio 

ricordato e sottolineato che si è verificato un forte spostamento dei consumi 

individuali, e sotto certi aspetti anche familiari, dall’ambito domestico all’ambiente 

esterno o extradomestico, un fenomeno che ha coinvolto in particolare le strutture 

ricettive, quelle di ristorazione ed i pubblici esercizi. 

Non ci soffermiamo sulle cause che hanno generato questo fenomeno che certamente 

appare più importante nei poli turistici, nelle città e nei comuni a forte attrazione 

lavorativa, ma che interessa in qualche modo anche le comunità locali laddove le 

famiglie residenti hanno beneficiato dei cambiamenti del livello di reddito disponibile, 

della sua distribuzione tra i membri della famiglia, per cambiare abitudini ed adattarle 

ai tempi quotidiani di lavoro e di libertà. 

Ci soffermiamo invece, ai fini dell’analisi che stiamo svolgendo, sugli effetti che sono 

sinteticamente riconducibili alla crescente consuetudine di consumare pasti fuori casa, 

di trascorrere serate in pizzeria, al pub o in altro esercizio pubblico, di fare più viaggi di 

vacanze e di lavoro; in altre parole sono aumentati i motivi di un allontanamento 

temporaneo dall’ambiente domestico, e questa situazione ha fatto crescere la 

domanda di consumi extradomestici. 

 

Per comprendere al meglio questa evoluzione, che si analizza meglio nel lungo periodo, 

prendiamo come riferimento due anni: il 1995 e il 2005. Nel 1995 la ripartizione della 

spesa delle famiglie italiane tra consumo alimentare in casa e fuori casa era 

rispettivamente del 74,2% e del 25,8%, nel 2005 queste quote si attestano 

rispettivamente a 69,1% e 30,9%. Secondo le stime dell’Istat, nel 2004 i consumi 

alimentari extradomestici hanno fatto registrare un giro d’affari annuo complessivo 

pari a 56,5 miliardi di euro, con un incremento del +7,4% rispetto al 2003. 

Lo spostamento di molti consumi dall’ambito domestico a quello extradomestico può 

essere analizzato attraverso la ripartizione relativa delle spese per consumi delle 

famiglie, vista nel corso dei diversi anni: il risultato è rappresentato nella tabella 4. Nel 

1970 la spesa corrente delle famiglie era costituita per il 39% circa da consumi 

alimentari domestici e per il 6% da consumi in strutture ricettive, di ristorazione e 

pubblici esercizi, nel 2006 la quota di spesa che le famiglie destinano ai consumi 

alimentari è scesa al 17/18%, mentre quella assorbita dai consumi in strutture 

ricettive, di ristorazione e pubblici esercizi è arrivata al 10%. 
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Tab. 4 - Struttura della spesa delle famiglie in Italia (Incidenza sulla spesa 

totale-a prezzi correnti; valori percentuali) 

TIPO DI SPESA 1970 1980 1990 2000 2006 

Alimentari  32,9 25,4 18,9 15,1 14,9 

Bevande alcoliche, tabacco 5,9 3,3 2,6 2,5 2,7 

Vestiario 8,2 11,0 9,9 8,9 7,8 

Abitazione 13,3 13,6 16,0 18,5 20,5 

Mobili, elettrodomestici 6,5 8,9 9,3 8,3 7,5 

Sanità 1,4 1,7 2,4 3,4 3,1 

Trasporti 10,2 12,5 12,5 13,7 13,5 

Comunicazioni 1,2 1,2 1,6 2,7 2,7 

Ricreazione e cultura 6,4 6,8 7,6 7,3 6,9 

Istruzione 0,6 0,5 1,0 0,9 0,9 

Alberghi e ristoranti 6,4 7,3 8,2 9,5 9,9 

Servizi vari 7,0 7,9 10,2 9,4 9,7 

Totale sul territorio economico 100 100 100 100 100 

Fonte: Rapporto Coop 2007, Consumi e distribuzione, assetti, dinamiche, previsioni 

Il fenomeno dei consumi extradomestici interessa in modo particolare il comparto 

alimentare: non si tratta solo di pasto fuori casa (che secondo l’Ismea coinvolge 

almeno tre italiani su quattro), ma anche la colazione (45%), il pasto funzionale 

(41%), il pranzo conviviale (44%), la merenda/spuntino (33%) e la cena (59%). 

Sempre con riferimento alla popolazione italiana, il 44% spende per consumazioni al 

bar ed altri esercizi simili. 

Questa evoluzione viene sintetizzata dalla seguente tabella, che riporta in dettaglio le 

voci di spesa che sono cresciute di più nell’ultimo decennio (a valori correnti). Alcuni 

capitoli di spesa, come l’elettronica di consumo e i consumi ad esso connessi oppure la 

telefonia e servizi telefonici (cellulari e internet) hanno registrato un fortissimo 

incremento). In questo elenco rientrano anche i consumi extradomestici come i 

consumi alimentari fuori casa (+64%). 
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Tab. 5 - Le spese che crescono di più nell’ultimo decennio in Italia (valori a 

prezzi correnti in milioni di euro) 

Funzioni di consumo 2006 
Var % 

2006/05 
Var % 

2006/1996 
Telefonia 5.170 -1,7 +151,4 

Assicurazioni 18.054 +2,0 +142,2 

Servizi telefonici, telegrafi e telefax 17.781 +3,1 +102,9 

Fitti imputati  108.073 +5,2 +89,7 

Servizi alberghieri ed alloggiativi 23.236 +8,0 +84,1 

Servizi sociali 6.306 +6,9 +82,6 

Vacanze tutto compreso 2.480 +10,5 +80,8 

Acquisto mezzi di trasporto 34.820 +6,1 +73,7 

Tabacco 16.478 +7,2 +64,3 

Pubblici esercizi 64.537 +4,4 +63,7 

Audiovisivi, fotografia, ecc. 8.423 +2,4 +58,7 

Fonte: Rapporto Coop 2007, Consumi e distribuzione, Assetti, dinamiche, previsioni 

 

Un fenomeno del tutto particolare è poi rappresentato dal turismo, che in Carnia 

costituisce un fenomeno importante: nel 2007 nei 28 comuni del comprensorio si sono 

registrati 127mila arrivi e 823mila presenze con una forte componente domestica 

(italiani) e una doppia stagionalità quella invernale (dicembre-marzo) che concentra il 

18% delle presenze e quella estiva (luglio-agosto) che concentra il 58/59% delle 

presenze. Se aggiungiamo anche l’escursionismo, non compreso in queste statistiche, 

il fenomeno turistico appare rilevante per le economie locali della montagna. 

Tab. 6 - Movimento turistico in Carnia 

Anno  Arrivi  Presenze  

 Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

2006 109.712 18.127 127.839 792.690 95.406 888.096 

2007 106.142 20.784 126.926 721.134 102.283 823.417 

Var % 
07/06 

-3,25% 14,66% -0,71% -9,03% 7,21% -7,28% 

Fonte: elaborazioni su dati dell’Agenzia Turismo FVG spa 
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Grafico 3  Stagionalità del turismo in Carnia: anno 2007 

 

Per quanto riguarda le presenze turistiche a Preone, va considerato che l’Istat non 

consente la diffusione di dati al di sotto di prefissate soglie minime, che Preone non 

raggiunge e, di conseguenza, la Turismo FVG ha messo a disposizione soltanto il dato 

aggregato assieme a quello relativo al Comune di Ampezzo. 

Tab. 7 - Totale Arrivi/Presenze Alberghieri/Complementari per periodo 

1/2006 al 12/2008 per i comuni di Ampezzo e Preone 

italiani stranieri mese anno 
arrivi presenze arrivi presenze 

2006 22 141 2 4 
2007 114 672 21 22 

gennaio 

2008 44 437 2 6 
2006 4 18   
2007 29 65 3 4 

febbraio 

2008 38 417 5 5 
2006 110 383   
2007 13 34 3 3 

marzo 

2008 32 399 61 92 
2006 60 180   
2007 79 192 14 14 

aprile 

2008 89 468 5 7 
2006 33 141   
2007 96 257 59 66 

maggio 

2008 71 524 81 87 
2006 320 775 23 77 
2007 268 1910 98 105 

giugno 

2008 206 1194 82 107 
2006 637 4344 79 134 
2007 593 3874 222 716 

luglio 

2008 541 3616 171 657 
2006 1580 11261 146 286 
2007 1577 9062 211 438 

agosto 

2008 1461 7772 197 420 
settembre 2006 137 495 88 95 
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2007 221 1086 65 95  
2008 198 1273 73 292 
2006 200 727 6 16 
2007 160 582 33 48 

ottobre 

2008 140 634 2 2 
2006 14 16 3 6 
2007 32 52 9 12 

novembre 

2008 16 121 3 23 
2006 236 798 4 6 
2007 174 762 4 5 

dicembre 

2008 182 700 2 2 
 

 

Per completare questo argomento, si giudica interessante riportare i risultati di 

un’indagine Fipe relativa alla spesa media in Italia per pasti e consumazioni fuori casa. 

 

Tab. 8 - Spesa media mensile familiare per ripartizione geografica e categoria 

di consumo (valori in euro): anno 2005 

Area 
geografica 

Pasti e 
consumazioni 
fuori casa 

Bar, 
pasticcerie, 

ecc. 

Ristoranti, 
trattorie, 

ecc. 

Mense 
aziendali 

Mense 
scolastiche 

Nord-Ovest 89,99 27,10 57,34 2,50 3,07 

Nord-Est 94,38 28,53 60,55 2,88 2,53 

Centro 78,86 26,71 48,37 1,93 1,81 

Sud 47,41 15,70 29,47 1,13 1,17 

Isole 50,77 19,43 30,22 0,46 0,63 

ITALIA 75,30 24,05 47,24 1,92 2,03 

Fonte: elaborazioni Centro Studi Fipe su dati Istat 
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5. La consistenza della rete di somministrazione nel Comune di Preone 

 

 

5.1 Il parametro “consumi” nella programmazione 

 

La legge regionale 29 del 2005, all’articolo 69, comma 2, dispone che i Comuni, 

per determinare i criteri e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni, tengano conto 

“dei consumi extra-domestici, della popolazione residente e fluttuante, dei flussi 

turistici e delle diverse caratteristiche del territorio, al fine di un corretto ed equilibrato 

assetto del medesimo, correlato a uno sviluppo urbanistico-edilizio coerente con 

un’allocazione razionale di nuovi insediamenti, per assicurare la migliore funzionalità 

produttiva del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il perseguimento 

delle finalità di cui all’articolo 1.” 

A prescindere dalle considerazioni che saranno di seguito esposte, appare comunque 

evidente che, in materia di andamento dei consumi extradomestici, il “quanto” si 

consuma va considerato unitamente alle “tendenze” evolutive riscontrabili nella 

struttura interna dei consumi alimentari. 

In ogni caso, sul “peso” da attribuirsi alla domanda di consumi extradomestici nella 

programmazione degli esercizi di somministrazione, è opportuno esprimere alcune 

considerazioni. 

In primo luogo, va posto in evidenza che il “tradizionale” obiettivo della 

programmazione, rappresentato dal conseguimento dell’equilibrio domanda-offerta, 

dovrebbe oggi considerarsi definitivamente superato, per ragioni che appaiono del 

tutto obiettive, non solo in relazione alla più volte citata sentenza del Consiglio di Stato 

del 5 maggio 2009, ma posto anche che una parte significativa dei vari format in cui 

avviene in consumo sul posto sfugge alla programmazione. 

L’analisi dell’evoluzione demografica e dell’offerta complessiva, unitamente all’analisi 

dei consumi, sono certamente preordinate ad acquisire utili elementi di conoscenza ai 

fini delle scelte programmatorie, ma si accompagnano all’analisi di altri parametri, 

quali: la vocazione delle aree, la presenza di progetti di valorizzazione commerciale-

turistico, la previsione di insediamenti di grandi strutture di vendita (centri 

commerciali) e l’esistenza di progetti di recupero e di valorizzazione di aree, edifici o 

funzioni (rilancio del turismo), che di certo appaiono di non minore incidenza sulla 

definizione delle scelte. 

D’altra parte, la previsione di vari format di somministrazione che, pur ricadendo 

nell’ambito di applicazione della legge regionale (in quanto pubblici esercizi di 

somministrazione), sono nel contempo esclusi dall’applicazione dei criteri (e la cui 

apertura è pertanto rimandata, come si diceva, alle regole di mercato), esclude che 
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possa “tecnicamente” conseguirsi un equilibrio, sia pure in via teorica, fra domanda di 

consumo ed offerta di servizi di somministrazione. 

Inoltre, esistono una pluralità di strutture che si rivolgono di fatto al soddisfacimento di 

consumi alimentari extradomestici, sebbene non siano qualificabili come esercizi di 

somministrazione e, in quanto tali, sono totalmente escluse dallo stesso ambito di 

applicazione della normativa regionale (basti pensare alle attività agrituristiche, alla 

somministrazione esercitata nelle strutture ricettive a favore degli alloggiati, alla 

somministrazione effettuata nei circoli privati a favore dei soli soci ed altre ancora).  

Esiste pertanto un canale parallelo, le cui dinamiche sono totalmente affidate al 

mercato, che si pone al di fuori di ogni programmazione pubblica e che, in ultima 

analisi, svuoterebbe di significato ogni atto di programmazione che fosse orientato al 

conseguimento di obiettivi “tradizionali”, e non rivolto a cogliere le nuove opportunità 

in termini di qualificazione della rete, di valorizzazione e promozione dell’intero 

territorio di riferimento. 

Nel nuovo contesto, assai meno rilevante appare il limite correlato all’indisponibilità di 

analisi sui consumi sufficientemente disaggregato a livello di format e la stessa 

impossibilità di programmazione in funzione delle varie tipologie di offerta, ma questa 

è una precisa scelta intervenuta sul piano legislativo (per quest’ultimo aspetto, il 

riferimento è all’introduzione della “tipologia unica” ed al conseguente e definitivo 

superamento di ogni distinzione fra somministrazione di bevande e di pasti). 

In conclusione, l’analisi dei consumi e delle relative dinamiche dell’offerta già presente 

sul territorio e delle dinamiche della popolazione, sono da considerarsi come utili 

elementi di conoscenza, ma di certo non determinanti nel processo decisionale che 

porta alla fissazione dei nuovi criteri di programmazione, che sono calcolati in 

percentuale alla consistenza effettiva in base alla tipologia del comune. 

Tra l’altro, la peculiarità di Preone e la quasi inesistente rete commerciale non 

giustificherebbero comunque in alcun modo la frapposizione di vincoli. 

 

5.2 Gli esercizi in attività 

 

A fini conoscitivi, la rilevazione della consistenza della rete di somministrazione 

è stata estesa alle strutture (in genere) che si caratterizzano per la possibilità di offrire 

il consumo sul posto e che, pertanto, si rivolgono al soddisfacimento della domanda di 

consumo extradomestico. 

Nell’ambito degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, si è 

poi operata una distinzione fra format soggetti ai criteri di programmazione e format 

che ne rimangono comunque esclusi, sia pure con vincoli logistici e operativi (in quanto 

logisticamente e funzionalmente connessi con altra attività). 
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I dati rilevati, riferibili alla data del 31 dicembre 2008, sono riportati nel prospetto che 

segue (Tabella 9). 

Tab. 9 - Consistenza delle strutture di somministrazione nel comune di Preone 

(situazione al 31 dicembre 2008) 

Tipo di attività Annuali Stagionali Totali 

Esercizi pubblici per la somministrazione di 

alimenti e bevande soggetti a programmazione 

(tipologia unica) 

2 2 4 

Esercizi pubblici per la somministrazione di 

alimenti e bevande non soggetti a 

programmazione  

   

Altre attività di somministrazione non pubbliche 

della ristorazione collettiva: mense aziendali e 

scolastiche (calendario scolastico) 

   

Circoli privati autorizzati alla somministrazione ai 

soli soci 

   

Attività agrituristiche con servizio di ristoro 

(periodo massimo consentito) 

   

Totali 2 2 4 

 
Fonte: Comune di Preone (dati aggiornati al 31 dicembre 2008) 

 

L’introduzione della “tipologia unica”, attuata con l’entrata in vigore della legge 

regionale n. 29 del 2005, unifica i vari format sotto il profilo amministrativo, 

superando ogni eventuale classificazione degli esercizi pubblici nelle tipologie 

consolidate (bar, ristoranti, osterie e similari). 

Peraltro, un’eventuale analisi della situazione in atto, problematica in molteplici casi 

per la difficoltà di ricondurre ad uno dei format gli esercizi in attività, risulterebbe non 

solo di nullo significato in relazione alle scelte programmatorie da attuarsi 

(necessariamente correlate alla “tipologia unica”), ma apparirebbe alquanto risibile in 

relazione alle possibili evoluzioni degli esercizi, soprattutto se proiettate su un 

orizzonte temporale pluriennale, quale è quello attribuibile ai nuovi criteri di 

programmazione.  

L’unico dato certo è rappresentato, in ultima analisi, dal numero complessivo di 

esercizi, in attività o con attività regolarmente sospesa (si presume la loro 

riattivazione). 

Di significativo interesse, anche ai fini della definizione delle scelte che si andranno ad 

effettuare sul piano della programmazione, appare la distribuzione sul territorio dei 
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pubblici esercizi. Sono state considerate le attività di somministrazione soggette ai 

criteri di programmazione, articolata per frazione di riferimento (vedasi il successivo 

punto 5.3). 

Tab. 10 – distribuzione esercizi per frazioni 

Numero esercizi 
Frazione 

Annuali Stagionali Totale 

Centro paese 2 1 3 

Valle di Preone  1 1 

Totale  2 2 4 

 
Tenuto conto del territorio, dal punto di vista geografico, nonché del tradizionale ruolo 

di attrazione delle attività collocate nelle diverse aree, si può pervenire ad individuare 

un’aggregazione in due zone 

Tab. 11 – distribuzione esercizi per zone 

Numero esercizi 
Zone 

Annuali Stagionali Totale 

Centro Paese 2 1 3 

Resto del territorio  1 1 

Totale  2 2 4 

 

 
 

5.3 La zonizzazione del territorio 

 

A dire il vero, vista la peculiarità del territorio, che consiste nel centro urbano e in 

un ambito comunale particolarmente esteso, si ritiene che qualsiasi iniziativa 

imprenditoriale abbia di fatto la possibilità di divenire attività capace di esprimere 

attrattività in relazione alla qualità del prodotto offerto, non solo a livello comunale; 

ma anche zonale. Tra l’altro, va evidenziato il fatto che non è possibile ipotizzare uno 

scambio di clientela tra la periferia ed il centro urbano.  
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5.4 La densità di presenza 

 

Con la l.r. 29 del 2005, è stato previsto che l’Osservatorio Regionale del 

Commercio, oltre a monitorare il comparto degli esercizi di vendita, avrebbe dovuto 

rappresentare anche strumento di conoscenza del comparto dei pubblici esercizi. Allo 

stato attuale, comunque, nonostante siano ormai passati quasi quattro anni dalla data 

di entrata in vigore della l.r. 29 del 2005, non tutti i comuni hanno fornito i dati riferiti 

al settore della rete di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, tra questi, 

il Comune di Udine. Al 31 dicembre 2008 su 219 comuni della Regione Friuli Venezia 

Giulia, ancora 44 non avevano fornito i dati richiesti; di questi, 16 appartenenti alla 

provincia di Udine: Amaro, Arta Terme, Campoformido, Campolongo Al Torre, 

Enemonzo, Grimacco, Lignano Sabbiadoro, Manzano, Prepotto, Ravascletto, San Vito 

Al Torre, Sauris, Tapogliano, Tolmezzo, Trivignano Udinese, Udine. 

Di conseguenza, qualsiasi analisi resta empirica, anche in relazione al fatto che le 

attività non aperte al pubblico non sono censite in quanto sottratte all’ambito di 

applicazione della disciplina, per effetto della l.r. 27 del 1997 e solo dopo la l.r. 29 del 

2005 ri-assoggettate a procedimento autorizzatorio. Comunque, è sufficiente riportare 

i dati omogenei riferiti a due regioni italiane di esempio, Piemonte ed Emilia Romagna, 

per accertare che i due esercizi pubblici di Preone soddisfano un numero di utenti circa 

del 50 per cento inferiore alla media delle altre due regioni prese a campione. A tale 

proposito, va rilevato che l’altro esercizio ubicato nella valle di Preone, la Locanda al 

Pioniere, soddisfa una clientela prevalentemente extra locale e turistica, ed anche 

l’altra attività estiva esercitata in centro nell’area sportiva soddisfa una domanda 

turistica. Ma questi dati sono del tutto empirici in quanto non si tiene conto dell’età 

della popolazione. Si sottolinea, comunque, che sarebbe oltremodo utile poter disporre 

del dato riferito al territorio della provincia di Udine proprio per la sua specificità legata 

alla montagna, ma anche, complessivamente, del dato regionale. Alla data attuale 

(giugno 2009), secondo informazioni fornite direttamente dall’Osservatorio regionale 

del commercio, mancano all’appello, ovvero non hanno ancora inviato le informazioni 

necessarie a costruire la banca-dati 44 comuni sul totale di 219,  

 

Tab. 12 - Dotazione di pubblici esercizi 

Livello di aggregazione territoriale 
Residenti per 

esercizio 

Regione Emilia Romagna 203 

Regione Piemonte 212 

Comune di Preone (293 abitanti per 2 esercizi) 

Non si tiene conto, in questo rapporto delle due attività 
stagionali, ciò in quanto la clientela è prevalentemente 
extra-comunale. 

146 
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È peraltro innegabile che il territorio comunale di Preone si situa in una posizione 

strategica, trovandosi sulla strada statale 52 che da Tolmezzo porta al Cadore: di 

conseguenza, ogni iniziativa imprenditoriale può riscuotere successo. 

Relativamente al tema della somministrazione, l’area vasta - assieme ai comuni che 

oggi fanno parte dell’Associazione dei comuni dell’Alta Val Tagliamento e che 

idealmente possono rappresentare un unicum - è in positivo un formidabile bacino per 

l’ utenza in transito, e potrebbe tradursi in una significativa “gravitazione” verso gli 

esercizi del territorio comunale in termini di domanda di consumo, se il territorio 

venisse adeguatamente valorizzato. 

Parallelamente, la vicinanza con territori forti e relativamente strutturati, quali ad 

esempio il Cadore, ma anche aree regionali (Sella Nevea, Passo Pramollo sono alla 

ricerca di opportunità capaci di attrarre turismo anche nella stagione estiva), può 

implicare una forte “evasione” della domanda di consumo verso le realtà limitrofe, con 

conseguente e tendenziale decadimento della rete locale dei pubblici esercizi, mentre 

Preone, come i comuni contermini, può proporre un’offerta interessante se legata alle 

specificità del territorio, pur senza entrare in competizione con Forni e Sauris, non 

avendone le caratteristiche strutturali. 

Tutto ciò implica, in buona sostanza, che le scelte da attuarsi sul versante della 

programmazione, debbano essere attentamente valutate e tendenzialmente orientate 

ad esaltare le vocazioni e peculiarità che il territorio potenzialmente possiede come 

risulta da quanto illustrato nella specifica sezione. 

Per concludere, vanno fatte le seguenti considerazioni: 

a) la legge regionale n. 29 del 2005 riconosce alle attività di somministrazione un 

ruolo fondamentale nella valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e 

tradizioni; 

b) tale attenzione è pienamente giustificata se si pensa che, secondo l’ indagine 

curata per conto dell’ANCI nazionale dal titolo “Il futuro dei piccoli comuni - 

Indagine previsionale per il periodo 2005-2010”, le antiche tradizioni assumeranno 

i caratteri della spettacolarità per essere offerte ad un turismo che sempre più si 

alimenterà di eventi forti, le produzioni locali diventeranno sempre più spettacolo e 

colta archeologia: ciò riguarderà, ad esempio, la gastronomia;  

c) il prodotto turistico di un territorio è, in definitiva, il risultato dell’integrazione di 

più elementi, ma non c’è dubbio che l’offerta dei servizi di ristorazione e 

dell’ospitalità svolge un ruolo centrale nella composizione e nella qualificazione 

dell’offerta turistica e, quindi, della promozione del territorio. 



  

6. La nuova programmazione: linee-guida 

 

 

6.1 Finalità generali 

 

Il nuovo contesto normativo scaturito a seguito della riforma regionale in materia 

di pubblici esercizi individua due diversi livelli di programmazione: 

a) un primo livello rappresentato dall’indicazione, nell’articolo 1 della legge 

regionale n. 29 del 2005, delle finalità e degli obiettivi generali;    

b) un secondo livello posto in essere attraverso la determinazione dei criteri e 

delle condizioni al rilascio delle autorizzazioni, sulla base dei parametri oggettivi 

indicati al comma 2 dell’articolo 69 della l.r. 29/2005. 

Gli obiettivi individuati dall’art. 1 della l.r. 29 del 2005 sono obiettivi “endogeni” al 

settore (produttività del servizio, qualificazione della rete) ma che, a ben guardare, si 

collocano in più ampi disegni di sviluppo del territorio, di promozione della qualità 

sociale della vita, di tutela dei consumatori (funzionalità del servizio, trasparenza 

dell’offerta). 

Il novellato articolo 69 non prevede più tra le finalità dei criteri quello di essere 

strumento per conseguire obiettivi di equilibrio fra domanda ed offerta, ma comunque 

individua la necessità di rilevare la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul 

territorio. 

Questa modifica di impostazione va vista in termini positivi, in quanto il precedente 

fine individuato al comma 3 dell’art. 69 (prima delle modifiche) ovvero il tendere 

all’obiettivo dell’equilibrio tra domanda e offerta era, di fatto, limitativo. In sostanza: 

una programmazione che si ponga come obiettivo quello di sviluppare la valenza 

turistica di un territorio, di promuoverne le vocazioni e di valorizzarne la tipicità anche 

in senso enogastronomico, non potrà, per evidenti ragioni, essere finalizzata al 

conseguimento di un mero equilibrio fra la domanda attuale e l’offerta del servizio. 

Lo sviluppo della vocazione turistica di un territorio, infatti, può conseguirsi (e 

presuppone) un rafforzamento delle strutture di ricezione ed ospitalità (in senso lato, 

ovvero alberghiere, extralberghiere e di somministrazione) che deve necessariamente 

prescindere dallo stato attuale della domanda, poiché sarà proprio l’esistenza di servizi 

adeguati che potrà innescare una sorta di circolo virtuoso e porre le condizioni affinché 

si sviluppino nuovi bacini di utenza e, nel concreto, la domanda di consumo. 
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6.2 L’assoggettabilità ai criteri di programmazione 

 

L’introduzione della “tipologia unica” di esercizio ed il conseguente 

accrescimento della flessibilità gestionale amplifica (e certo non appiattisce) la 

possibilità che l’attività di somministrazione si esprima attraverso format diversificati e 

maggiormente allineati con una domanda di consumo in costante mutamento con 

l’evoluzione, in senso economico, sociale e culturale, della società. 

Ai fini che qui interessano, è essenziale sottolineare che lo sviluppo e l’adeguamento 

del variegato mondo delle strutture di somministrazione è ben lungi dall’essere 

riconducibile, nel suo complesso, ai criteri di programmazione comunali. Anzi, quasi 

paradossalmente, le strutture assoggettabili ai criteri predetti sono ricavabili per 

esclusione, ovvero, attraverso l’individuazione dei vari format che non ricadono in tale 

ambito. 

Sotto tale specifico profilo, basti ricordare che sono esclusi dall’applicazione dei criteri 

di programmazione le attività di somministrazione al pubblico esercitate (sia pure a 

particolari condizioni): 

− nell’ambito delle attività di trattenimento e di spettacolo (sale da ballo, 

discoteche, sale da gioco, locali notturni, cinema); 

− nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali; 

− nell’ambito degli impianti di distribuzione carburanti; 

− negli esercizi alberghieri; 

− le attività temporanee; 

− al domicilio del consumatore. 

Non meno significative le attività “non pubbliche”, anch’esse non assoggettate ad alcun 

criterio di programmazione, fra queste: 

− tutte le attività della ristorazione collettiva (mense aziendali, mense 

ospedaliere, mense scolastiche); 

− le attività di somministrazione esercitate nell’ambito dei circoli privati. 

Occorre infine considerare tutte le strutture che, sia pure operanti al di fuori 

dell’ambito di applicazione della legge regionale n. 29 del 2005, ed in quanto tali non 

qualificabili come esercizi di somministrazione, a tutti gli effetti incidono sullo stesso 

segmento della ristorazione commerciale: basti pensare alle attività agrituristiche. 

In definitiva, è del tutto evidente che i criteri di programmazione agiscono solo su una 

parte delle strutture di somministrazione, e che una quota delle stesse (in talune realtà 

decisamente consistente) opera in assenza di “barriere d’ingresso” e, pertanto, in un 

contesto in cui l’avvio di nuove attività è semplicemente determinato dalle dinamiche 

di mercato. 
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In altre parole, può affermarsi che lo sviluppo delle strutture di somministrazione 

intese in senso lato, si attua attraverso un duplice percorso, l’uno assoggettato a 

parametri (criteri e condizioni), l’altro alle regole di mercato. 

 

6.3 Le linee-guida della programmazione comunale 

 

L’analisi condotta e le considerazioni esposte inducono a ritenere “irrinunciabile” 

l’avvio di un significativo processo di rafforzamento della presenza di esercizi pubblici 

in senso lato, quindi anche alberghi. In tal senso va valorizzato il patrimonio edilizio 

esistente, mediante la formula dell’albergo diffuso; particolarmente interessante è la 

realizzazione di aree di sosta per i camper con i relativi servizi, tenuto conto che 

l’intera zona si presta ad un turismo eco-compatibile, ed infine andrebbe presa in 

considerazione l’ipotesi di adeguare alcune strutture ricettive per renderle capaci di 

soddisfare la domanda del turismo equestre. 

Tutto ciò al fine di elevare la competitività del territorio dal punto di vista della 

popolazione residente di area vasta, nonché da quello della popolazione turistica (con 

particolare attenzione a quella straniera). I cittadini di lingua tedesca, austriaci e 

tedeschi, infatti, già frequentano la regione e ne sono continuamente attratti, ma è 

necessario consolidare questi dati rendendo competitivo il territorio attraverso 

un’adeguata strategia di marketing, come già molte amministrazioni comunali stanno 

facendo. 

Nella fissazione dei criteri di programmazione, non si ritiene necessario orientare la 

localizzazione delle nuove attività attraverso una zonizzazione del territorio, se non 

ipotizzando due soli ambiti. Sarà l’imprenditore, in pratica, a valutare il target da 

raggiungere e la scelta ottimale per il perseguimento del fine. 

Non appare opportuno programmare le attività in relazione alla stagionalità, anche in 

considerazione del fatto che un’eventuale stagione turistica di Preone sarebbe, in 

prospettiva, senza soluzione di continuità se legata alla valorizzazione del patrimonio 

paleontologico. È opportuno, invece, prevedere flessibilità negli orari di apertura, 

chiusura e turnazione in relazione alla peculiarità del territorio. 

Si ipotizza, in definitiva, che sia il gestore a regolare la propria offerta, anche 

attraverso l’autodeterminazione del proprio periodo di apertura annuale, consentendo 

allo stesso di orientarsi al meglio verso il proprio target di riferimento, variamente 

rappresentabile: 

− residenti nell’area vasta di riferimento e che vivono il consumo extradomestico 

come momento di svago e di piacere (e per questo disposti ad una elevata 

mobilità); 

− utenti che si trovano in zona per motivi  lavoro; 

− turisti italiani e stranieri. 
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6.4 Circoli privati 

 

È noto che l’esercizio della somministrazione nell’ambito dei circoli privati non 

aderenti ad organizzazioni nazionali riconosciute pur rispettando le condizioni previste 

dagli artt. 148 e 149 ex 111 e 111-bis del t.u.i.r., è soggetto alle norme di 

programmazione (art. 3, d.p.r. n. 235/2001). 

A tale proposito, c’è da rilevare che questa ipotesi è più teorica che reale e, di 

conseguenza, non appare opportuno tenerla in considerazione o prevedere specifici 

contingenti che sarebbe opportuno determinare, tenuto conto che si rivolgono ad una 

fascia di utenza particolare.  

 

6.5 Il consumo sul posto 

 

A luglio del 2006, il Governo ha emanato il d.l. 223/2006, che ha introdotto 

disposizioni di liberalizzazioni in materia di attività economiche e, specificatamente, 

all’articolo 3, disposizioni per il settore del commercio e della somministrazione. In 

sede di riconversione, con la legge 248 del 4 agosto 2006, a detto articolo 3 è stata 

aggiunta una lettera che ha puntualizzato alcuni aspetti connessi al consumo sul posto 

già reso possibile a seguito articolo 4 legge 77/1997 (Servizi sostitutivi di mensa). 

È palese che la facoltà del consumo sul posto e il servizio reso da certi esercizi di 

vendita specializzati, gastronomie o specifici reparti all’interno delle grandi strutture di 

vendita, sta diventando sempre più fenomeno di rilievo e, in quanto tale, già oggetto 

di analisi. RiminiFiera, infatti, ha commissionato a Nomisma un’indagine che è stata 

presentata nel febbraio del 2007 in occasione della mostra internazionale 

dell’alimentazione. Da questa indagine risulta che il 38% degli intervistati, pari a circa 

due persone su cinque, considera l’acquisto di cibi pronti venduti al banco una valida 

alternativa ad un pasto fuori casa. È evidente che questo tipo di scelta interessa la 

popolazione fluttuante e in parte anche i turisti. Interessa di meno, invece, coloro i 

quali considerano il pasto fuori casa un’occasione di divertimento. 

Ancora una volta, quindi, si rileva che ogni indagine sui consumi extradomestici è 

empirica, così come chimerico è l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio tra domanda e 

offerta nel momento in cui alcune tipologie di attività sono liberalizzate. Tuttavia, 

anche in questo caso, la peculiarità del territorio di Preone rende irrilevante un 

approfondimento su queste problematiche. 



  

7. Graduazione degli interventi 

 

 

La l.r. 29 del 2005 prevede, all’articolo 69, comma 2, che i criteri e le condizioni 

possano essere rivisti “…con cadenza biennale”. Si presume che questo limitato 

termine sia dovuto al fatto che si vuole evitare che i criteri assunti mantengano una 

durata eccessiva, tale da renderli palesemente “obsoleti” rispetto alle evoluzioni del 

mercato. Tuttavia, è per altro verso opportuno che le scelte definite attraverso i criteri 

mantengano una certa stabilità nel tempo, poiché una tale condizione appare favorire 

la propensione ad investire nel rinnovo della rete di somministrazione. 

Tali considerazioni portano ad ipotizzare come opportuna la scelta di assegnare ai 

criteri di programmazione una validità temporale definita e che potrebbe identificarsi in 

un quinquennio. Nel contempo, potrebbe ravvisarsi l’esigenza di graduare in senso 

temporale il rilascio delle nuove autorizzazioni rispetto all’intero periodo di validità dei 

criteri. Depongono a favore di tale ipotesi considerazioni di vario genere e facilmente 

intuibili, quali l’esigenza di evitare impatti eccessivi sulla rete esistente e, nel 

contempo, fare in modo che il processo di rinnovo possa svilupparsi ed accompagnare 

le mutazioni del mercato per l’intero periodo di validità dei criteri. 

Tra l’altro, proprio in relazione all’ipotesi di potenziamento delle strutture turistiche del 

comprensorio, è evidente che qualora ci fosse un rilevante sviluppo turistico del 

territorio i criteri oggetto di questa analisi dovranno necessariamente e 

obbligatoriamente essere riconsiderati. 

In conclusione, va ribadito quanto già indicato in premessa circa l’interpretazione 

fornita dal Consiglio di Stato con la sentenza del 5 maggio 2009 n. 2808 all’art. 3 del 

d.l. 223/2006. Il Consiglio di Stato con tale sentenza ribadisce che gli unici vincoli 

ammessi sono quelli riconducibili ai principi di cui all’art. 41, comma 2 Cost. ovvero 

l’attività economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da 

recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Del resto, proprio su 

ricorso della contermine Regione Veneto, a proposito del d.l. 223/2006, già la Corte 

Costituzionale aveva precisato che il presupposto logico su cui la normativa deve 

fondarsi è che il conseguimento degli equilibri del mercato non può essere 

predeterminato normativamente o amministrativamente, mediante la programmazione 

della struttura dell’offerta, occorrendo invece, al fine di promuovere la concorrenza, 

eliminare i limiti ed i vincoli sui quali ha appunto inciso la norma, che ha quindi fissato 

le condizioni ritenute essenziali ed imprescindibili per garantire l’assetto concorrenziale 

nel mercato della distribuzione commerciale. 

Con i criteri di programmazione che il Comune di Preone intende attuare, non viene 

posto, in sostanza, alcun limite numerico (peraltro sarebbe utopico immaginare una 

consistente richiesta di autorizzazioni per nuove aperture) ma soltanto ideata una 

programmazione armonica, che tenga conto della peculiarità del territorio e, 

contemporaneamente, delle iniziative di sviluppo economico in fase di realizzazione. 
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È proprio in relazione ai programmi in atto da parte del Comune di Preone e quelli 

ulteriormente previsti all’interno di questo piano di marketing territoriale, che la 

programmazione quinquennale ipotizzata ha un senso. I tempi tecnici necessari per 

promuovere il territorio e le potenzialità che lo stesso assume non possono, infatti, 

prevedere una validità inferiore. 
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