
C I T TAI DI l E C C E 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N	•.....,..t~~.................... Del .... .5, ..no.y.embr,e....199.Z... _.~ ... \" ........ 

, 
OGGETI'O: 	 Divisione territorio comunale in zone cOl11Berc1aU ... Le~ge 

2S.8.91~ n.287.~ 

L'anno mjIJcnovecentD....:ri9.y.~f!~.~.9.~.~.."...... "....""......... il giomo ..."cinque.".;......"....,.............. del mese dì ..no.v..embre........ . 

alle ore ... "48...QO .....,, ... in Lecce. nella S~l~ uelle Adunanze dc! Palllz7.l~ di CinA. a seguitn di 8vvilm scrilro. notificato fii damici!iu d 
. .' l'' . ~ . . '1 C . l' C l' '.1" urgente ed bbl'?"";;la~cun conMlg lere, SI c nUnlto I (}n~lg IO ornuna e In seSSIODC........s-tr.-il....... nr\..!ltlarla cd' ·ln g uta pa lca di ,.... 

convocazione, per tnttare gH argomenti indicati nell'/!IPP05ito orùine del giorno. 

Presiede la sedulII il Sindaco Comm. Francescp L'ORVAGLlA. 

Con j'assistem:a del Segretario Generale Dr. Franco STABILI. 

Fano l'~pello dei c(>nsiglieri c01nunalì, tono presenti n ...... 23. ...." ed assenri ncbbene invilati n, c..Jl....:.. come segue: 

No 
4·mTI•. 

l) 

COONOME P. NOMB 

ARENA Gabriele r.....~....ti.._......... 21) I MANCAkBU,A Angt::l{Ì 
2) I BAMRl Euorc ~......~........_......~ 22) • MARASCO Gi~pp(l .. 

3) BELFIORE C/trio [....._._... Il.9,....... 23) I MARTANO Oronl,(! 

4) 

5) 

BO~GlA Luigi 

BORGIA Thmma80 
"'·.._..····I..·X......I . 
,......x..:·I·..·· ........ 

24) MARZO Corradino 

25) MAZZOT1ì\ M&rì~l 

6) 

7) 

CAGCllA Vincenzo 

CAPONE Antonio !......?L.. \I ............. 

.................x...... 
26) MELELF..O hmo 
21) MORBUO Sante 

8) 
9) 

lO) I 

CARLINO Armodio 

CARPE.\'TIERI Antonj() 

Ci'fO Vlnk:l0 

[·..·..2<·.. ·1....·__·

l '·..··......··I..··X.w
.................x...,., 

2R) NEGRO Floriano 

29) PSLlJWRINO Paolo 

30) PELUSO Micìlde 

11) 

121".. 

CORVAGUA Frn.I1I::eoco 

COSTANTINl f"rllnce.-;C\l 

.....JS....I............, 

.....Jt.·f-....··..·..· 

31) l'lNTO Corrado 

32) POLI Adriallll 

B) DE FIUPPI Ennio Benito 3.3} J'O'ZZI Rllffacle 

14) DE IAeO Frdnl..'esco ·::::::~::lr:::~:::::: 34) RIMA SHPdro 

15) DEUJ NOCI An1orllo _.....lS.._._..~... 35) RlZlQ Raff!.lele 

16} FlORE Onorino .~.... X......._._._. 36) SCALINC! Mario 

17) FORESIO AnlDIllo 
H'-'_'_" "'.X...•.. 37) TAMBORRINO .l\nlOOio 

18) G!UD1C:;E GiovaMi ..·....·· ..··1 .._·>4..•••• 
38) TORRlCEU.1 Anlonio 

19) LECCISO Fulvio ··· ......·..i..··x...... 39) TURRlSI Gio"anni 

20) LEONE GlacilllQ 
I·..····x.+._......... 40) VALENTI Fabio 

11 p...wdanlc. coo~alalo che dei qUfi1anta consiglieri a~scgnnlì 111 Comune né ril!ulHlIlo pn:~emL ....23 ........ numero I\ufficìcnlc percll< 
Consil!lio rlOssa ù(lli~r/lre ai ~cnsì dell'an. 127 della Lel.lge Comunale e Provinciale (T.lT. 4 febbrllio 1915,n. 14~}, dichiara Ilperla la scdutll 
invitI! i convocati a dclibel'lll'e .ull'oggèllo lOoprnìrnlicllto. 

SI PREMETTE. che ~!llla proj1OsLIl di deliberazione n:luuva all'oggettl>: 

- II respon»lIbll~ del ~crvi?'i\.l intere3311lo 111 ordinI:> 1111.. regol.arHà '"",nichc.; 


Il rcspmMhtle dì ragìol1éria in ordine alla rc~{)larllà cOnl!lbile; 

_. nSegretario Generale, sOlU> il prol1lo della IcgiH.imifà. h/mno e~presso; "PARERE FAVOREVOLE". 




L 

/./f/ 

RELAZIONA L'ASSESSORE ALL'ANNONA AVV. O. FIORE: 
e-.~:..~ ,,l'' I 

- Vista la 1egge25 agosto 1991. n.287 t inerente. l , aggiornamento della normativa 
/ sull'insediaillento e sull'attività dei pUbblici esercizi; 

- Tenuto presente che la lnd1-v1duazione delle ZOne fatte dai piani previsti dalla 
Legge 14 ottobre 1974. n.524, noi; è più valida, essendo venuti meno l piani stes~ 
si con l I abrogazione di tale legge; 

- Cons iderato che con circolare n. 3268/C datata 13.12.1991 del Ministerc de Il I In
dustria, Commercio"e Artlg"ianato viene àffermat.o che i~ .pr~supposto 'per appli
care la norma che assoggetta ad autorizzazione i 1 trasferimento di sede dei 
pubblici eser\llzi è che il territorio comunale sia suddiviso a tal f~ne in zone; 

- Dare atto che trattandosi di autorizzazione che è rilasciata o negata in rela .. 
z10ne aL parametro costitui to da un prestabi 11 to rapporto fra esercizi e utef\~ 
ti. se 11 territorio comunale non viene suddiviso, esso si presenta come unica 
i?9.na e quindi il rapporto f.r,a esercizi ed utenti è un~cR per l'intero terri ta
rlo; 11 che fa mancare le cCinditionl per sottoporre 1 trasferimenti ad autoriz
zazione; 

- Ritenuto,pertanto i necessario suddividere il territorio comunale in pl~ zone com
merciali per assoggettare ad autorizzazione il trasferimento di sede dei pubblici 
esercizi da una zona all1altra, lo stesso viene diviso in nove zone, che qui di 
seguito di riportano: 

- ZONA C~CIAlE N. 1: comprende il quartiere Centro ed &limitata .dalle seguen~ 
ti vie, tutte comprese per ambo i lati: Viale arind1si, Via Garibaldi, Via S.Fran~ 
cescO d'Assisi. Viale gavallotti, Vlale Otranto, Viale Gallipoli. Viale dell'Uni
versità. Viale degli Studenti. 

-- ~~IALE"-N.a': comprende il quartiere Mazzini èd è lfmltata dalle seguentì 
vie: per ambo i lati da Via Piave e Piazza e.Verdi. Via XXIV Maggio. fino all'altez
za di via Duca dI AOSTA, Via M.6alliano e' Via L.Ariosto~ Via G.Leopardi. fino a1l' 
altezza di Via L.Ariosto, Viale Japigi\l., Via)e Rossio1. fino all' altezza di via. 
A. Boito, Via A.Boito e Viale Don Minzoni, nonchè dal confine con la zona commer
ciale 1 comprendente Viale otranto, F.Cavallotti e Via San Francesco d'Assisi. 

-.ZOHÀ CCM4ERCIALE N. 3: comprende il quar~1ere L.euca e<!. è del1mitatadalle seguenti 

vie: strada di confine con la zona 2. v1~ Don Minzonl, Via A.Bolto e Rossini e di 


. conflna con la zona 1t Viale Otranto tutte escluse; da Via B.ReaUno, fino al Pon.. 

'te di San Cesario. dalla rete ferroviaria. fino a Via A. Dell'Abate,. dal confine 
territoriale con 11 comune di Cavallino, daUa Via per Marine, inclusa per ambo i 
l.ati. . 

- ZONA CfM!1ERClME N.. 4: comprende il quartiere Ferrovia ed è limitata dalle segeun
ti vie: ad est da Via-B.Realino e dalla linea ferrov1ariat in confine eon la zona 3, 
a nord dal Viale GallipOli, in confine con la zona 1 e con la Via De Jacobis. inte
ramente appartenente alla zona 5, con la. quale confina anche tramite la linea fer~ . 

. rovlarta per tutto 11 lato nord~ovest. 

- ZONA CCJlMERCIAlE N.' 5:' .comprende 11 quartiere Rudiae ed. è c051 delimitata: a sud 
dalla linea ferroviaria e dalla Via De Jacobis, compresa per ambo 1 lati, ad est 
dalla zona 1 lungo Viale dal1/Università e degli Studenti! esclusi per ambo 1 lati, 
a nord dalla superstrada Brindis"i-Lecce, esclusa per ambo i lati . 

./. 



- ZONA COftERCIAlE N. 6: comprende il Quartiere Santa Rosa ed è cosI delimitata; ad 
ovest" dalla superstrada 8rind1si-Lecc~ compres~ per ambo i lati:; Il sud confi
na con la zona 1 con esclus10ne d1 tùtte"le" strade su detto confine e con la 
zona 7 mediante Viale Glul io Cesare che le separa su~l lato orientale senza es
sero,: compreso. 

I ",: 

.. 	ZoM'aM4ERClALE N. '7: comprénde il quartiere Stadio ed è cosl dél1mitata: a 
sud "daila zona 3 ead ovest dalla zona 2, senza comprendere le vle di confine; 
Viale G.Cesare. di separazione con la zona 6, è compreso in questa zona; 

- ZONA aJfIlERCIALE N.. 8: cooprende 11 abitato di Vi lla Convento~ posto al confine 
del Canune di Lecce lungo la strada Lecce-Novoli ed in aderenza al nucleo abi
tato del Comune di Novoli. 

- ZONA COMMERCIALE N.S : comprende la fascia costiera con gli insediarnenti loca
lizzati lungo 11 mare: Casalabate, Torre Rinalda, Spiaggia Bella. Bacino Idume, 
Torre Ch1anca. Fr1go1e a Mare. San Cataldo. 

IL CONSIGLIO C(KIHALE 

-	 Udita la relazione dell'Assessore all'Annona Avv.'Ottorino FlORE; 
-	 Ritenuto,pertanto. dover provvedere in merito; 
- Visti 1 pareri di regolarità tecnica, contabile e di legitti.ita di cui al~ Jart. 

53 eel1a Legge B.6.90 n.142; 
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I BER A 
-	 Per i ;r,ot1vi di cui innanzi cfle qui si intendono 

neìlj~,parte narrati va, a cui dovrà attenersi l'Ufficio Annona nell 'esaminare 
le domande di trasferimento degli esercizi pubblici di vendita e consumo di ali 
menti e bevande. ai sensi dell'art.3, comma 1, della Legge 25 Agosto 1991.0287; 

§§§§§ 



Cot1. LECCE ù="F. CONS I • P. 0040832 682304 

~. 
LCllà"è~l:t6scrit!.L): 

~7.f~~~ìt-".-~:-:..._-=:_._,'_/'__".__.__=~=::ly~;~~tl~fL__ 

/ W' .

Per ~sunzione dc l'impegno di spesa si 3ttcsla la rdativa 

coperrura t1nam;ìllfÌà, ai seru;l dell'art. 55, t:omma " legge 

8.6.90, n. 142 

Lf,1cce, .................m ................._ ......................... . 


lL ll.ESPONSAllJLF. DEL SERVl:aO fINANZIARlO 

Affissa copia della presente all'Albo Pretoriù Comunale per 

la p\lbblicaz:ionr: il giorno ......J....~.....~..g_~:...19~.? .............. . 

c vi rimarrà pcr ]5 giorni consecutivi (N..8.. ..S...........:regi

strO pubblicazioni). 

::ii ~Ucsm ehè la presenle delìhera:dDne è ·.~,a1;1 affissa in 

1 "' il(J' V ·;08 ....
c.opia all'AlbD Prctorio Comunale il_.........~....!!~......:....!y_._( 

e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni çons~r;utivi, comI..: 

prescritto dall'art. 47, comma 10 Legge n. 142/90. 

LI;'(:ce l 3 N O \l. "992 
t ...U .."'h_.~.~.. H ........__~_.......n~___........ ~ ... ____ .. u.____ 


lL'EGRh~AtlJ~ 

Pubblicata all'Albo del ComUlIl.! 

scm:a osservazioni od opposizìoni, 

Lecce 3 O NOVI 1992 
J - ...".~ __~___.na..____ ....u_._·_' •..• ~.,_.._··' .••._H_.. _ ~ 

IL """wr GeN"'" 

All(!g:1ti: _.fA:tr'ig.L".~.~.__~.._._._._".._.__._._._._._._._."._.__...._._ 

••• , •••••~~. -. '~" ••". ____ ., .... u ••••• ,,· • j ••• ~... h •• _._ ......... _ •• _~ •• _ >. ~._,,_ h __ .~ ..... , 'A' • ___ • ___...,_""• ..,. --.~ ..... ~ ... 


'l\'asme$5!\ alla Seziontò: l'rovindale Decçntrata dì COl'llrtJUo ilJ.gli 

atti degli BE. ll. di LECCl!. 

PROT. N. j1~99........_... IN DATA .!..,,?....~y.~..":!§.~~._....... 

REGiONE PUGliA 


SEZ. PROV. })ECE'NTRA'J'A DJ CONTROLLO 


SUGlI A1TI DEGLI El'v'TI LOCALI 


-LECCE .. 


LA SEZlO!'\E ~"ELL;\ $I-:DUTA DEL ..P....LçJ..ç.!.J~~L....". 
CON PROVVEDIMP.::-''TO N,."_..)...~.s~.b._......"...._.._......... 


UA PRM'OA1'tO 

a 1 i) U~\ 1992Lecce, ..............._...__.__.."._._._.".~...._..,.. 


IL PRESIDENTE 

I.to A~rl" Rù:mrdo Leuazi 

La DECISIONE del COMITATO di CONTROllO sul 

presente arto è iitala puhblicata a! M!nsi della Legge 

R<!gÌonal<! N, 12 del 6-3- .1979, per sette giDrni consecutivi: 

dal ...L~..~gJ..ç.~.J9.~t...._. al ......Z..O....D.1Cl.JS92._._m....... 

Le" e 2 1 DICI 1992 .....c t ~ ........_~ ...... h .... _~.~~._.H~~.->-•••~.• _ •• u •••• _•••" •• _'.~l~ 



