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oisolìòione n. OS4MRU del PN dicembre OMNO

lggetto: aestinaòione ìrbanistica immobili sede di `ircoli privati – Applicaòione della
“aisciplina della distribìòione e localiòòaòione delle fìnòioni” del `omìne di E…)
`odesta Associaòione richiede chiarimenti circa la legittimità del comportamento tenìto
dal aipartimento delle Attività bconomiche e mrodìttive del `omìne di E…) a segìito
dell’adoòione della “aisciplina della distribìòione e localiòòaòione delle fìnòioni”I allegata al
miano rrbanistico del `omìne.
Nello specifico evidenòia che il citato aipartimento impone ai nìovi `ircoli privatiI sia
pìr aderenti ad Associaòioni Naòionali di promoòione socialeI di ìbicare la propria sede
ìnicamente negli immobili aventi èìale destinaòione d’ìso èìella prevista dalla lettera d)
dell’articolo P della citata aisciplinaI ovvero ìna destinaòione d’ìso “qìristico-ricettiva”.
pottolineaI al rigìardoI di aver fatto presente il disposto dell’articolo POI comma 4 della
legge T dicembre OMMMI n. PUP “aisciplina delle associazioni di promozione sociale”I il èìale
dispone che “ia sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono
le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, (…) indipendentemente dalla
destinazione urbanistica”.
pottolineaI altresìI di aver richiamato anche il parere del NU ottobre OMM4 n. RRTRSVI
espresso dall’allora Ministero delle Attività mrodìttiveI con il èìale è stato ribadito e precisato
èìanto disposto dal citato articolo PO della legge n. PUP del OMMM.
`iò premessoI preso atto che il aipartimento delle Attività mrodìttive del `omìne di E…)
considera sìperato tale parere del OMM4I oltre al fatto di considerare prevalente rispetto al
dettato normativo di ìna legge naòionale èìanto stabilito dalla aisciplina emanata a segìito del
piano ìrbanistico comìnaleI richiede ìn aìtorevole parere anche al fine di evitare ìna serie di
contenòiosi di difficile sostenibilità economica.
Al rigìardo si precisa èìanto segìe.
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`on riferimento a èìanto disposto dal comma 4 dell’articolo PO della legge T dicembre
OMMMI n. PUPI la scrivente aireòione non pìò che ribadire ciò che è stato sostenìto nel parere in
precedenòa citato e ovvero che l’insediamento di ìn’associaòione di promoòione sociale e
l’eserciòio della relativa attività non pìò che essere consentito in ìna èìalìnèìe delle òone o
destinaòioni d’ìso omogenee previste dal a.M. O aprile NVSUI n. N444I senòa cheI in altri
terminiI si possano opporre limitaòioni derivanti dall’assetto ìrbanistico del territorio
interessato.
pi ritieneI inoltreI di confermare che non costitìisce ostacoloI ai fini della sìesposta
interpretaòione del citato articolo POI èìanto disciplinato dall’articolo OI comma OI del a.m.o. n.
OPR del OMMNI il èìale dispone che nella denìncia di iniòio di attività che deve essere presentata
da associaòioni o circoli aderenti ad enti o organiòòaòioni aventi finalità assistenòiali che
intendano intraprendere attività di somministraòione di alimenti e bevandeI il legale
rappresentante deve dichiarare tra l’altro che il locale è conforme alle norme e prescriòioni in
materia ediliòiaI igienico-sanitaria e ai criteri di sicìreòòa stabiliti dal Ministero dell’fnterno.
aetta disposiòione non pìò essere finaliòòata ad imporre il rispetto di ìna particolare
destinaòione d’ìso in èìanto il a.m.o. n. OPR disciplina tìtti i circoli privati e le associaòioni
aderenti ad enti o organiòòaòioni naòionali aventi finalità assistenòiali mentre la legge n. PUP
dispone solo per èìella limitata categoria di associaòioni che soddisfa i rigorosi parametri
statìtari in essa previsti; inoltre l’attestaòione di conformità alla èìale fa riferimento l’articolo O
del a.m.o. n. OPR concerne esclìsivamente la materia “ediliòiaI igienico-sanitaria e …. di
sicìreòòa”I in èìanto la non necessità della conformità ìrbanistica dei locali delle associaòioni
di promoòione sociale è acclarata dall’articolo POI comma 4I della citata legge n. PUP che ne
sancisce la compatibilità con tìtte le destinaòioni d’ìso.
pi ribadisceI pertantoI èìanto già ritenìto nel citato parere del OMM4I ovvero che ad avviso
della scrivente non sembrano esservi decisivi argomenti logici e sistematici per ritenere che le
associaòioni in discorso debbano sottostare a limitaòioni in ordine alla destinaòione d’ìso dei
locali ove svolgano attività di somministraòione di alimenti e bevande.
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