ALLEGATO A)

Voci merceologiche il cui accesso è inibito nell’Area di Particolare Valore Ambientale,
come definita dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30/06/2014 di
“Approvazione planimetria dell’Area di Particolare Valore Ambientale “ e successiva
rettifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2015, e voci
merceologiche riguardanti il territorio comunale non compreso nell’ area di cui trattasi:
-

Articoli per il giardino;

-

Articoli idrotermosanitari;

-

Articoli di ferramenta;

-

Colori e vernici;

-

Articoli di tappezzeria e da rivestimento;

-

Prodotti ,macchinari ed attrezzature per l’agricoltura e la zootecnica,compresi
accessori e ricambi;

-

Animali vivi ed articoli per il loro allevamento;

-

Articoli funebri;

-

Vendita
e
noleggio
di
:macchine
agricole,macchine
operatrici,ciclomotori,motoveicoli,autoveicoli e relativi accessori e ricambi “
( ciclomotori e motoveicoli di cui all’ art.47 comma 1 lettere e) –f) del codice della
strada ) ;

-

Internet point;

-

Lavanderie a gettone;

-

Vendita di prodotti alimentari mediante distributori automatici,esercitata in locale a
ciò adibito in maniera esclusiva;

-

Pubblici esercizi con attività di somministrazione di alimenti e bevande ,ricompresi
nelle tipologie di bar/ristoranti, comunque non riconducibili alla tipicità nazionale;

-

Esercizi di commercio al dettaglio di merce di qualunque genere e tipo che non sia
riconducibile
per produzione ,manifattura e/o presentazione alla tradizione
nazionale e che comunque non rispetti il livello medio-alto di qualità;

-

Attività artigianali di preparazioni gastronomiche
appartenenti alla tradizione nazionale;

-

Vendita di legname;

con vendita di prodotti non

-

Sexy shop;

-

Laboratori di pizzerie a taglio,anche quando annessi ad esercizi commerciali per la
vendita al dettaglio di generi alimentari;

-

Servizi ed attrezzature per lo spettacolo :multisale,sale da ballo;discoteche;

-

Articoli per la nautica(imbarcazioni e motori marini compresi ;

-

Officine di riparazione auto e/o motoveicoli ,carrozzerie ,elettrauto;

-

Compro oro , intesa come attività esclusiva o prevalente di acquisto da privati di
gioielli e/o oggetti preziosi usati, per rimetterli sul mercato,lavorarli o fonderli;

-

Sale giochi;

-

Agenzie di scommesse ,sale bingo,ambienti dedicati all’istallazione degli
apparecchi VLT, ovvero qualsiasi agenzia o sala ,comunque denominabile , in cui
sono consentite vincite in denaro. Si intende per “ambienti dedicati” locali destinati
esclusivamente all’istallazione degli apparecchi VLT e/o aree poste all’interno di
attività commerciali già autorizzate ,commercio in genere e pubblici esercizi,
specificatamente destinate ad ospitare apparecchi da gioco del tipo “slot machine o
VLT”;

-

Materiali edili e beni collegati all’ edilizia;

-

Vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie prime e
semilavorate ,macchinari, materiali e componenti per la meccanica ,combustibili
solidi e liquidi, prodotti chimici e oli lubrificanti, ecc..);

-

Impianti di distribuzione carburante e servizi all’automobilista;

-

Depositi e magazzini di merci all’ingrosso;

-

Tutte le attività considerate insalubri ai sensi della legislazione vigente;

-

Rottami e materiali di recupero;

-

Agenzie di money transfer;

-

Agenzie d’affari;

Nelle strade Via Mascagni e Via Trento, su entrambi i lati, è ammessa l’apertura delle
seguenti attività:
- Vendita ciclomotori,motoveicoli,autoveicoli e relativi accessori e ricambi ;
-

Articoli per il giardino;

-

Articoli idrotermosanitari;

-

Articoli ferramenta;

-

Colori e vernici;

-

Articoli di tappezzeria e da rivestimento;

-

Articoli per la nautica (imbarcazioni e motori marini compreso).

All’interno delle zone a Prevalente o esclusiva pedonalità (Z.P.E.P), così identificate:
- Piazza Garibaldi;
- Via Mazzini, da Via Spinetti a Via Risorgimento;
- Via Carducci, da Via Spinetti a Via V.Veneto;
- Via Montauti;
- Via Roma,
- Via S.Stagi;
- Via Pascoli, da Via Mazzini a Via Matteotti;
- Via Barsanti, da Via S.Stagi a via Matteotti;
- Via Duca d’Aosta, nel tratto da Via S.Stagi a Via Trento;
- Via Spinetti, nel tratto da Via Matteotti a Via Mazzini su entrambi i lati;
- Via IV Novembre da Via Stagi a Via Matteotti;
oltre alle attività sopra indicate, sono incompatibili le seguenti attività nonché il loro
trasferimento:
- Agenzie immobiliari;
-

Agenzie assicurative;

-

Istituti di credito.

Disposizioni riguardanti
Valore Ambientale :

il territorio comunale non ricompreso nell’ Area di Particolare

Non è consentito in tutto il territorio comunale non ricompreso nell’area di particolare
valore ambientale , in un raggio di 500 ml.,da istituti scolastici di qualsiasi grado ,luoghi di
culto,centri di aggregazione sociale,centri giovanili o altre strutture ricreative,culturali e
sportive frequentate principalmente
dai giovani , da strutture residenziali
o
semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale ,ospedali ,case di
cura,parchi gioco, l’apertura delle seguenti voci merceologiche:
- Agenzie funebri;
-

Sexy shop;

-

Compro oro;

-

Agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all’istallazione degli
apparecchi VLT, ovvero qualsiasi agenzia o sala, in cui sono consentite vincite in
denaro. Si intende per “ambienti dedicati” locali destinati esclusivamente
all’istallazione degli apparecchi VLT e/o aree poste all’interno di attività
commerciali
già autorizzate al commercio in genere
e pubblici esercizi,

specificatamente destinate ad ospitare apparecchi da gioco del tipo “slot machine o
VLT.

