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Prot. N. 8277                                 lì,  11.12.2014 
 

Reg. Ord. Nr°   22/2014. 
Oggetto :  Conformità del locale destinato all’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai 
                 criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. 564/’92. 
                 - attività di pubblico esercizio – tipologia Unica - 
                 - ditta  –  BAR ALBIERO WALTER - Via Roma, 4 di Altissimo (Vi).                              
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
 

Vista la S.C.I.A presentata al S.u.a.p. n. LBRWTR70E16L551H-30092014-1750 – 
www.impresainungiorno.gov.it, pervenuta il 01.10.2014 al protocollo con n. 6529 , per il 
subingresso, per atto tra vivi,  nell’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e 
bevande all’insegna Bar Albiero sito in via Roma, 4 di Altissimo, presentata dal Sig. Albiero 
Walter, nato in Valdagno il 16.05.1970 e residente in Altissimo in via Venezia, 5/b, in qualità di 
titolare dello stesso;   

  

Visto il Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564, che adotta il regolamento concernente i 
criteri di sorvegliabilità dei locali, adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti 
e bevande ; 

Preso atto che, da un accertamento del Comando Intercomunale di Polizia Municipale, di 
Arzignano, eseguito in data 13.11.2014, prot. n. 8003, presso i locali del pubblico esercizio 
denominato Bar Albiero, in Via Roma, 4 di Altissimo,  si è rilevato la mancanza dei seguenti 
requisiti nelle vie di uscita del p.e. : 

□ Per rendere conforme il pubblico esercizio al D.M. 564/92 bisogna evitare il 
passaggio attraverso il bar per recarsi nell’abitazione che si trova al piano superiore; 

□ Togliere la serratura alla porta divisoria tra la sala bar e il disbrigo. 

□ Segnalare le vie d’uscita con targhe o indicazioni luminose. 

Rilevato che non sussistono i criteri e i requisiti esenziali alla sorvegliabilità dei locali adibiti a 
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, come previsto dal D.M. 564/’92 ; 

      Considerato che alla ditta sono state spiegate le problematiche riscontrate nel locale, da 
parte del Comando Intercomunale di Polizia Municipale, ritenendo di  fissare un termine di 60 gg. 
per completare le opere tali al rispetto delle normative vigenti in materia ; 

             Visto il D.M. 17/12/1992, n. 564 ; 

      Vista la Legge 25/08/1991, n. 287 ; 

      Visto gli atti d’ufficio ; 

               ORDINA 
 

1) Entro 60 gg. dalla data di notifica della presente ordinanza, alla ditta “ BAR ALBIERO – 
Titolare il Sig. Albiero Walter - con sede in Via Roma, 4 di Altissimo (Vi), il 



completamento dei lavori di adeguamento dei criteri di sorvegliabilità dei locali, adibiti a 
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del D.M. 
17/12/1992, n. 564, secondo le indicazione impartite in loco dal Comando Intercomunale di  
Polizia Municipale, ed in particolare :  

□ Per rendere conforme il pubblico esercizio al D.M. 564/92 bisogna evitare il 
passaggio attraverso il bar per recarsi nell’abitazione che si trova al piano superiore; 

□ Togliere la serratura alla porta divisoria tra la sala bar e il disbrigo. 

□ Segnalare le vie d’uscita con targhe o indicazioni luminose. 

 

2) La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza al pubblico mediante affissione 
all’Albo Pretorio del Comune e sarà fatta rispettare.    In caso di inadempienza da parte degli 
interessati si provvederà all’adozione dei provvedimenti di merito. 

 
DISPONE 

 
 

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a : 
 

• all’Albo Pretorio – Sede ; 
• alla Ditta BAR ALBIERO – titolare sig. Albiero Walter,  con sede in Via Roma, 4 di 

Altissimo (Vi) ; 
• al Comando Intercomunale di Polizia Municipale – Arzignano (Vi) ; 
• al Comando Stazione Carabinieri di Crespadoro.- 

 
 
Con osservanza. 
 

Il Responsabile Area Tecnica 
Cisco arch. Alberto 

 
 


