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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

 N. 2 del Reg.

Del 25.02.2010

OGGETTO: Approvazione piano di programmazione per il rilascio delle
autorizzazioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in
attuazione della L.R. n. 11 del 16.07.2008.

L’anno DUEMILADIECI  il giorno  VENTICINQUE  del mese di  FEBBRAIO alle ore  18:10  nella
sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla 1° convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale, all’inizio della discussione relativa al punto di cui
all’oggetto:

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti

AVV. VINCENZO NUCCETELLI Sindaco X

GEOM. ANTONIO BARTOLUCCI Vice Sindaco X

GEOM. MARIA OLIMPIA MORGANTE Consigliere X

SIG. LUIGI SULPIZI Consigliere X

PROF. ELIO FALCONE Consigliere X

DR. MASSIMILIANO ZITTI Consigliere X

SIG. RODOLFO DE SIMONE Consigliere X

DR.SSA ELETTRA DI CRISTOFANO Consigliere X

DR.SSA ANTONIA ROSATI Consigliere X

SIG. POMPEO CURINI Consigliere X

SIG. FABIO MAMMARELLA Consigliere X

DR. VINCENZO SILVESTRI Consigliere X

SIG. NICOLA DE SIMONE Consigliere X

Assegnati N. 13 Presenti N. 12
In carica   N. 13 Assenti N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Avv. Vincenzo Nuccetelli nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e

verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco
CERASOLI

La seduta è pubblica.
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E’ presente il Geom. Angelo Iannaccone, Responsabile dell’Area Tecnica;

Relaziona il Sindaco Presidente Avv. Vincenzo Nuccetelli illustrando la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese  su n. 12 votanti:
- favorevoli:   n.  9
- contrari:      n.  0
- astenuti:      n.  3 (Mammarella – Silvestri – Curini);

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con separata votazione espressa in forma palese
Votanti: 12;  Favorevoli: 12;  Contrari: 0;
Astenuti: 0;

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Area interessata: Economico-Finanziaria
Ufficio: Commercio

OGGETTO: Approvazione piano di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 11 del 16.07.2008.

Sulla proposta di delibera in oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
♦ FAVOREVOLE
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a

tergo del foglio

♦ FAVOREVOLE
� NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a

tergo del foglio
� NON ASSUME rilievo contabile

Data 22.02.2010 Data 22.02.2010
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria

F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco) F.to (Dr.ssa Assunta Di Marco)

IL CONSIGLIO COMUNALE il giorno  25 FEBBRAIO 2010  alle ore  18:10

Componenti Pres. Ass. Componenti Pres. Ass.
Avv. Vincenzo Nuccetelli- Sindaco X Dr.ssa Elettra Di Cristofano – Consigliere X
Geom. Antonio Bartolucci – Vice Sindaco X Dr.ssa Antonia Rosati – Consigliere X
Geom. Maria Olimpia Morgante – Assessore X Sig. Pompeo Curini – Consigliere X
Sig. Luigi Sulpizi – Assessore X Sig. Fabio Mammarella – Consigliere X
Prof. Elio Falcone – Assessore X Dr. Vincenzo Silvestri – Consigliere X
Dr. Massimiliano Zitti – Consigliere X Sig. Nicola De Simone - Consigliere X
Sig. Rodolfo De Simone - Consigliere X

Presiede il Sindaco Avv. Vincenzo Nuccetelli.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97,
comma 4, D. Lgs.vo n.267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco Cerasoli.

Con la seguente votazione espressa in forma palese mediante alzata di mano:
Astenuti:   n. 3 (Mammarella – Silvestri – Curini)
Votanti: n. 9 Favorevoli: n. 9 Contrari: n. 0

♦ APPROVA la proposta di deliberazione nel testo proposto alla quale viene assegnato il n. 2
� RINVIA l’esame della proposta con le seguenti osservazioni:________________________

Con separata votazione unanime espressa in forma palese:
Astenuti:   n. 0
Votanti: n. 12 Favorevoli: n. 12 Contrari: n. 0

♦ Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D. Lgs.vo
n.267/2000.

 IL SINDACO/PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Avv. Vincenzo Nuccetelli F.to Dr. Francesco Cerasoli
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con ordinanza sindacale n. 18 del 03.05.2005  sono stati recepiti i parametri numerici
relativi alle tipologie di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5,
comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 287 del 25.08.1991, sulla base dell’autorizzazione della
Commissione Provinciale di L’Aquila acquisita al prot. n. 9508 del 08.10.2004, da valere fino alla
emanazione del Regolamento di esecuzione della Legge n. 287 del 25/08/1991;

- che alla data odierna i parametri autorizzati dalla Commissione risultano ripartiti secondo il prospetto
di seguito riportato:

L. 287/91 art. 5. co. 1 Tipologia Quantità
Lett. a) Ristoranti ed esercizi similari 9
Lett. b) Bar 15

Preso atto:
- della sopravvenuta L.R. n. 11 del 16.07.2008 riguardante “Nuove norme in materia di Commercio”

che al comma 97 dell’art. 1 recita testualmente: “il piano per lo sviluppo della rete di somministrazione di
alimenti e bevande prevede la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni (o DIA) senza condizioni ulteriori,
rispetto a quelle, che devono sempre sussistere, della conformità alle norme urbanistiche ed igienico
sanitarie”;

- della Legge 248/2006 che, al comma 1 dell’articolo 3, elimina i limiti riferiti a quote di mercato
predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;

- della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, 5 maggio 2009, n. 2808, secondo cui:
- è illegittimo qualunque provvedimento che ponga limitazioni di livello sub-regionale, quali

numero minimo di abitanti, perimetro delle zone servite ecc., all’apertura di pubblici esercizi per
la somministrazione di alimenti e bevande;

- la liberalizzazione di cui all’art. 3 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 convertito dalla Legge n. 248
del 04.08.2006 riguarda anche i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande e
non solo gli esercizi commerciali;

Accertato che la Regione, ispirandosi all’art. 41 della Costituzione che si fonda sul principio di libertà
di iniziativa economica privata nonché alla libera concorrenza e libertà di impresa ed alla legge
04.08.2006, n. 248, ha statuito all’art. 1, comma 2, della L.R. 11/2008 citata che “l’attività commerciale si
fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata”;

Considerato che la L.R. 16.07.20008, n. 11, all’art. 1, comma 94, prevede per i Comuni il termine non
perentorio di 180 giorni dal 23.07.2008 per la emanazione dei criteri comunali ai fini del rilascio delle
autorizzazioni e che le autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto dopo l’emanazione dei predetti
criteri;

Visto l'art. 1, comma 94, della citata legge 11/2008, il quale stabilisce che le disposizioni sulla
programmazione comunale "non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti calcolato
sulla base dell'ultimo censimento effettuato nonché a tutte le frazioni comunali, purché distinte dal centro urbano,
aventi una popolazione residente inferiore a 2.000 abitanti calcolati sulla base dell'ultimo censimento
effettuato”;

Dato atto che la Frazione Cappelle dei Marsi è nettamente distinta dal capoluogo e che la popolazione è
ampiamente contenuta nel limite di duemila abitanti, per cui al territorio della Frazione non si
applicano i suddetti criteri di programmazione;
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Considerato che questo comune in attuazione della L. R. 11/2008 sopra citata, ha predisposto l’allegato
Piano di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di somministrazione di
alimenti e bevande, in attuazione della L.R. n. 11 del 16.07.2008, ritenendo opportuno allinearsi alla
giurisprudenza ormai autorevolmente consolidata nel senso della liberalizzazione;

PROPONE DI DELIBERARE

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare il “Piano di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della L.R. n. 11 del 16.07.2008” che consta di n.
30 articoli;

Di dare atto che il presente Piano di programmazione entrerà in vigore il giorno successivo alla
scadenza della pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to (dr.ssa Assunta Di Marco)
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Piano di programmazione
per il rilascio delle autorizzazioni all’attività di somministrazione
di alimenti e bevande, in attuazione della L.R. n. 11 del 16.07.2008

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ____________

TITOLO I   -   PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI
Art.  1 - Oggetto del regolamento e principi generali
Art.  2 - Definizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
Art.  3 - Tipologia delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

TITOLO II   -  PROGRAMMAZIONE
Art.  4 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
Art.  5 - Validità della programmazione

TITOLO III  -  NORME SUL PROCEDIMENTO
Art.  6 - Autorizzazioni
Art.  7 - Denuncia di inizio attività (D.I.A.)
Art.  8 - Autorizzazioni temporanee
Art.  9 - Autorizzazioni stagionali
Art. 10 - Subingresso
Art. 11 - Modifiche societarie
Art. 12 - Ampliamento della superficie di somministrazione
Art. 13 - Riduzione della superficie di somministrazione
Art. 14 - Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati
Art. 15 - Attività di somministrazione in aree esterne adiacenti ai pubblici esercizi
Art. 16 - Distributori automatici
Art. 17 - Cessazione dell’attività

TITOLO IV  -  ATTIVITA’  ACCESSORIE  E  PICCOLI TRATTENIMENTI
Art. 18 - Attività accessorie
Art. 19 - Piccoli trattenimenti musicali senza ballo
Art. 20 - Spettacoli, feste da ballo ed altri trattenimenti

TITOLO V  - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 21 - Inquinamento acustico
Art. 22 - Requisiti professionali e morali
Art. 23 - Sorvegliabilità dei locali
Art. 24 - Orari
Art. 25 - Pubblicità dei prezzi
Art. 26 - Validità delle autorizzazioni
Art. 27 - Disciplina sanzionatoria

TITOLO VI  -  DISPOSIZIONI FINALI
Art. 28 - Disposizioni finali
Art. 29 - Rinvio
Art. 30 - Entrata in vigore
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande in attuazione della Legge Regionale 16 luglio 2008, n. 11.

2. La disciplina contenuta nel presente regolamento si ispira ai principi di cui all’art. 1 della L.R.
11/2008, commi 1, 2, 95 e 96 e persegue i seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo e l’innovazione della rete degli esercizi, favorendo la crescita dell’imprenditoria e
dell’occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei
dipendenti;

b) la tutela della salute, la sicurezza dei consumatori, la trasparenza e la qualità del mercato;
c) la libera concorrenza e la libertà d’impresa, nonché la corretta informazione e pubblicizzazione

dei prezzi e dei prodotti;
d) l’integrazione del settore dei pubblici esercizi di somministrazione con altre attività economiche

al fine di favorire l’equilibrio tra domanda e offerta ed incentivare lo sviluppo di formule
innovative legate alle esigenze dei consumatori in relazione alle nuove abitudini e stili di vita;

e) la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi nel territorio comunale in
relazione alle caratteristiche socio-culturali ed alla vocazione urbanistica delle diverse aree del
territorio;

f) salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico,
ambientale e paesaggistico attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;

g) contrastare i  fenomeni di spopolamento ed i processi di rarefazione delle attività economiche,
particolarmente nel centro storico, anche mediante alleggerimento del carico fiscale;

h) la promozione e lo sviluppo delle produzioni tipiche locali e dell’enogastronomia;
i) la compatibilità dell’impatto territoriale dell’insediamento delle attività di somministrazione di

alimenti e bevande con particolare riguardo ai fattori quali la mobilità, il traffico, l’inquinamento
acustico ed ambientale;

Art. 2 - Definizione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia che
comprende anche la somministrazione di alimenti e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei
limiti previsti dalla Denuncia di Inizio Attività (Dia Sanitaria).

2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i
prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all’installazione ed
all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di
giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente regolamento.

3. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume,
non è consentita negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, sagre, fiere, manifestazioni
sportive o musicali all’aperto, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante o simili.

Art. 3 - Tipologia delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni che
verranno specificate nella Denuncia Inizio Attività Settore Alimentare (Dia Sanitaria):
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a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione
di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e
dotati di servizio al tavolo;

b) esercizi con cucina tipica abruzzese: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di
alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

c) tavole calde, selfservice, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di
pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la
preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i
prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione
dell’esercente riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che
non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle
alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla
somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciumi in genere;

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente
specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente
accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di
alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività;

j) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma
quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;

k) impianti sportivi con somministrazione: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, ma
quest’ultima è prevalente rispetto alla prima;

l) circoli privati esercenti la somministrazione: si intendono le associazioni esercenti la
somministrazione di alimenti e/o bevande presso le sedi in cui viene esercitata l’attività
associativa, in locali il cui accesso è riservato ai rispettivi associati.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE

Art. 4 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

1. L’obiettivo che si pone l’Amministrazione Comunale nella predisposizione dei criteri di
programmazione è quello di favorire l’attuazione sul territorio dei principi comunitari della libera
concorrenza, della libertà di circolazione di persone e servizi, della tutela dei consumatori, dei
cittadini e degli utenti, nonché promuovere, attraverso la valorizzazione delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, la crescita economica del territorio, la qualità sociale del
territorio, il turismo, l’enogastronomia, le produzioni tipiche locali.

2. In considerazione di quanto sopra, il territorio comunale di Scurcola Marsicana viene considerato
alla  stregua di un’unica zona, all’interno della quale e per tutte le tipologie di attività di
somministrazione trova applicazione il criterio generale per cui le attività di somministrazione, sia
in caso di nuova apertura sia in caso di apertura in seguito a trasferimento, possono essere sempre
autorizzate in caso di sussistenza delle seguenti condizioni, fermo restando il possesso dei requisiti
soggettivi previsti dalla legge:

- conformità del locale alle disposizioni edilizio-urbanistiche vigenti, comprese quelle in materia
di destinazione d’uso del locale e di abbattimento delle barriere architettoniche;
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- rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e adempimento degli obblighi previsti dalla
normativa di riferimento (presentazione nei termini di legge di regolare DIA sanitaria);

- disponibilità del locale;
- sussistenza dei requisiti di sorvegliabilità del locale, in base ai criteri stabiliti dal Ministero

dell’Interno con DM 17/12/1992 n. 564 con le precisazioni ed eccezioni di seguito riportate: le
attività di cui alle lettere i) e j) del precedente articolo 3 sono insediabili solo al di fuori dei
centri abitati. Tale scelta è dovuta alla forte incidenza delle attività di disco bar, locali serali ecc.
(lett. i) e di discoteche, locali notturni ecc. (lett. j) sugli insediamenti abitativi esistenti. Inoltre,
le attività suddette danno luogo a inquinamento acustico esterno al locale stesso e problemi di
sicurezza collegati all’afflusso di pubblico.

Art. 5 - Validità della programmazione

1. La programmazione comunale di cui sopra ha validità triennale e parte dal giorno di entrata in
vigore del presente regolamento.

2. E’ fatta salva la possibilità di adottare varianti ai criteri, nel periodo della loro efficacia, qualora si
verifichino fatti e circostanze nuove e/o impreviste che comportino la necessità di operare una
revisione della programmazione.

TITOLO III  - NORME SUL PROCEDIMENTO

Art. 6 - Autorizzazioni

1. La domanda di autorizzazione per l’apertura ed il trasferimento di sede dei pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita a firma della persona fisica
legittimata o avente titolo a richiedere l’autorizzazione.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare quanto segue:
a. possesso dei requisiti morali e professionali;
b. esatta ubicazione del locale mediante indicazione dell’indirizzo (via e numero civico) ed

estremi catastali identificativi dell’unità immobiliare. Del locale va allegata copia della
relativa planimetria quotata, datata e firmata da un tecnico iscritto al relativo albo
professionale, con evidenziata la  superficie destinata alla somministrazione di alimenti e
bevande;

c. disponibilità dei locali di somministrazione. Del titolo di godimento del locale va allegata
relativa copia;

d. presentazione nei modi e termini di legge, di regolare Denuncia Inizio Attività Settore
Alimentare (Dia Sanitaria);

e. sussistenza dei requisiti d’idoneità del locale rispetto alle norme edilizio-urbanistiche, di
prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità;

f. caratteristiche dell’attività di somministrazione che intende svolgere in relazione alle
tipologie di cui all’art. 3 del presente regolamento.

3. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, viene data comunicazione dell’avvio
del procedimento.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento, entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento, richiede l’integrazione della documentazione mancante o la
regolarizzazione della domanda stessa, fissando il termine, non inferiore a dieci giorni, per la
presentazione e avvisando che,  decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà archiviata.

5. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella
disponibilità dell’amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile
del procedimento provvede tempestivamente a richiederli. In questo caso il termine di novanta
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giorni previsto dal successivo comma 7, inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento
della documentazione richiesta. Non si ha interruzione del termine in caso di eventuali richieste di
elementi integrativi successive alla prima. Quando l’interessato non provveda entro il termine
fissato, la domanda sarà archiviata. Dell’avvenuta archiviazione viene data comunicazione al
richiedente.

6. Il responsabile del procedimento, all’occorrenza, anche tramite la convocazione di una conferenza di
servizi, ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990, verifica la sussistenza dei requisiti morali e
professionali del richiedente ed il rispetto delle norme di programmazione.

7. Decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al Protocollo Generale del
Comune, in caso di difetto di comunicazioni, la stessa s’intende accolta (silenzio-assenso).

8. Il diniego dell’autorizzazione è comunicato all’interessato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di presentazione della domanda, attestata dal protocollo del Comune.

9. Gli estremi dell'autorizzazione e delle dichiarazioni d’inizio attività di somministrazione di alimenti
e bevande sono comunicate al Prefetto e al Questore, alla competente Azienda Sanitaria e Camera di
Commercio (CCIAA) nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, entro trenta
giorni dal rilascio.

10. L’esercizio dell’attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico è subordinato al
possesso dei requisiti igienico sanitari e al parere obbligatorio della Polizia Municipale in ordine alla
viabilità ed inoltre l’attività svolta all’esterno non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 7 - Denuncia di inizio attività

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 1, comma 104, della L.R.
11/2008, sono soggette a Denuncia di Inizio Attività da inoltrarsi ai sensi dell’art. 19 della L.
241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata o spedita a firma della persona fisica
legittimata o avente titolo, almeno trenta giorni prima dell’inizio attività stessa. Nella dichiarazione
di inizio attività l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di essere in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dalla normativa
vigente per l’esercizio dell’attività di somministrazione;

b) indicazione dell’eventuale persona preposta all’esercizio;
c) ubicazione ed estremi identificativi del locale (indirizzo e dati catastali);
d) caratteristiche dell’attività di somministrazione che intende svolgere in relazione alle

tipologie di cui all’art. 1, comma 104,  L.R. 11/2008 e art. 3 del presente regolamento;
e) superficie dei locali destinati alla somministrazione. Per gli esercizi nei quali la

somministrazione avviene congiuntamente all’attività prevalente di trattenimento e svago,
deve essere specificata la superficie destinata all’attività di somministrazione e la superficie
utilizzata per il trattenimento, nel rispetto del rapporto previsto dall’art. 1, comma 104,
ultimo periodo, L.R. 11/2008.

f) la disponibilità del locale e la conformità del locale medesimo alle norme e prescrizioni
edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, ove richiesto
per legge, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità, specificando gli estremi delle
relative autorizzazioni, certificazioni o comunicazioni.

3. Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
a. planimetria del locale quotata, datata e firmata da un tecnico iscritto al relativo albo

professionale. Nella planimetria deve essere riportata ed evidenziata la superficie destinata
alla somministrazione di alimenti e bevande;

b. titolo di godimento del locale;
c. autocertificazione dell’eventuale preposto designato, relativa al possesso dei requisiti morali

e professionali previsti dalla legge.
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4. E’ necessaria la presentazione nei modi e termini di legge, di regolare Denuncia Inizio Attività (Dia
Sanitaria).

5. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne deve dare comunicazione al Comune ai sensi
dell’art. 19, comma 2, L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone è consentito lo
svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande previo rilascio della prescritta
autorizzazione prevista dall’art. 1, comma 108,  L.R. 11/2008.

2. L’attività di somministrazione può essere effettuata solo nei locali o nei luoghi di svolgimento delle
suddette manifestazioni e nel periodo di svolgimento delle stesse.

3. Il periodo non può essere superiore a sette giorni consecutivi ed i luoghi di svolgimento dell’attività
di somministrazione temporanea devono essere indicati nell’autorizzazione.

4. La domanda per l’autorizzazione temporanea va presentata a mano o spedita almeno 30 (trenta)
giorni prima dell’inizio dell’attività.

5. In casi particolari, ove non sia presente dolo o colpa da parte del richiedente o laddove si siano
verificate situazioni eccezionali o non programmabili, il comune procede all’istruttoria delle
richieste pervenute tardivamente e a rilasciare la richiesta autorizzazione compatibilmente con le
esigenze organizzative e le risorse umane disponibili nel rispetto dei requisiti di legge.

6. Il  Comune rilascia l’autorizzazione prima dell’inizio dell’attività.
7. In caso di silenzio dell’amministrazione e decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della

domanda, l’autorizzazione si intende rilasciata ed il richiedente è legittimato all’esercizio
dell’attività temporanea di somministrazione nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, delle norme
di sicurezza e dei requisiti soggettivi in base alle vigenti normative in materia.

8. Il richiedente/dichiarante oppure il preposto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande
deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali).

9. L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari di cui alla  normativa
vigente e al rispetto delle norme di sicurezza. Non sono invece richiesti i requisiti di destinazione
d’uso dei locali degli edifici.

10. E’ necessaria la presentazione nei modi e termini di legge, di regolare Denuncia Inizio Attività
Settore Alimentare (Dia Sanitaria).

Art. 9 - Autorizzazioni stagionali

1. Nel territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per uno o più periodi
nell’arco dell’anno.

2. Tali periodi, che devono essere riportati nell’autorizzazione, nel complesso non possono essere
inferiori ad 1 mese o superiori a 6  mesi nell’arco di ciascun anno solare.

3. La procedura per il rilascio è quella di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

Art. 10 - Subingresso

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione da presentare al Comune
entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell’atto di cessione o dalla data di apertura della
successione.

2. Il subentrante può iniziare l’attività di somministrazione dalla data di presentazione della
comunicazione di cui al punto precedente, a condizione che rimangano immutati lo stato del locale
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nonché le modalità di esercizio dell’attività oggetto di subingresso e che lo stesso subentrante sia  in
possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge.

3. Nella comunicazione di subingresso, il subentrante deve indicare:
a. gli estremi dell’autorizzazione relativa al pubblico esercizio oggetto di subingresso;
b. il titolo giuridico che dà luogo al subingresso, di cui va prodotta relativa copia;
c. autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali da parte del subentrante;
d. estremi della DIA sanitaria per subingresso da inoltrare alla Azienda Sanitaria competente

per il tramite del Comune medesimo;
e. il titolo di godimento dei locali di somministrazione di cui va prodotta la relativa copia.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di subingresso, fatte salve eventuali
interruzioni del termine per integrazioni documentali necessarie a causa della incompletezza  della
comunicazione, il Comune procede alla voltura dell’autorizzazione, previa riconsegna dell’originale
del titolo autorizzatorio intestato al cedente.

Art. 11  - Modifiche societarie

1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento
della sede legale che non comporti il trasferimento dell’ubicazione dell’esercizio, nonché ogni altra
variazione societaria che non determini subingresso sono soggetti a comunicazione alla quale va
allegata l’autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute,
ovvero la copia conforme dell’atto di modifica prescritto dal codice civile.

2. Nel caso in cui una società esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande subisca
delle modifiche alla compagine sociale che comportino il cambio del legale rappresentante, la stessa
deve darne comunicazione al Comune e produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione
relativa al possesso dei requisiti morali da parte del nuovo rappresentante legale.

5. Inoltre il nuovo rappresentante legale deve anche allegare la dichiarazione sostitutiva di notorietà
relativa al possesso dei requisiti professionali. Nel caso quest’ultimo sia privo dei requisiti
professionali, deve indicare il preposto all’attività che ne sia in possesso.

Art. 12  - Ampliamento della superficie di somministrazione

1. L’ampliamento della superficie di attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta alla
preventiva comunicazione da inoltrarsi al Comune, oltre alla DIA sanitaria per modifiche.

2. La comunicazione di ampliamento deve essere inviata al Comune unitamente ad una copia della
planimetria del locale in cui risulti evidenziata la superficie interessata all’ampliamento. Nel caso  in
cui l’ampliamento sia conseguente ad interventi di natura edilizia, nella predetta comunicazione
vanno indicati gli estremi del titolo edilizio legittimante l’intervento.

3. L’attività di somministrazione nella parte di superficie ampliata può essere esercitata decorsi trenta
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, fermo restando l’inoltro della relativa DIA
sanitaria nei modi e tempi previsti dalle disposizioni vigenti in materia, e fatte salve eventuali
diverse comunicazioni al riguardo che potrebbero scaturire dall’esito degli accertamenti effettuati.

4. Relativamente alla superficie ampliata, il Comune accerta il rispetto delle norme in materia igienico
sanitaria, destinazione d’uso dei locali, compatibilità edilizio-urbanistica e sorvegliabilità.

5. La nuova superficie di somministrazione viene annotata sull’autorizzazione.

Art. 13 - Riduzione della superficie di somministrazione
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1. Nel caso in cui la superficie di somministrazione venga ridotta, il titolare dell’esercizio deve
presentare al comune apposita comunicazione, allegando una nuova planimetria dei locali a firma di
tecnico abilitato.

2. La nuova superficie di somministrazione viene annotata sull’autorizzazione.
3. E’ fatto salvo il rispetto dei prescritti requisiti igienico-sanitari.

Art. 14 - Somministrazione nei circoli privati

1. Le associazioni ed i circoli privati aderenti ad enti o organizzazioni nazionali assistenziali di cui
all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 04.04.2001, n. 235, possono svolgere direttamente l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati presso la sede in cui si svolge
l’attività di somministrazione, o affidarla in gestione a terzi.

2. Nel caso di gestione diretta dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte delle
associazioni di cui al comma 1,  a favore degli associati e presso la sede in cui si svolge l’attività
istituzionale, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali. Il presidente del circolo o
dell’associazione privata e l’eventuale rappresentante designato ai sensi dell’art. 8 del T.U.L.P.S.
devono essere in possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11, 12, 92 e 131 del medesimo Testo
Unico.

3. Qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia affidata in gestione ad un terzo, il
gestore che eserciterà l’attività in regime di impresa, deve essere in possesso dei requisiti morali e
professionali.

4. L’attività di somministrazione da parte dei circoli ed associazioni di cui al comma 1, è soggetta a
denuncia di inizio attività da inoltrarsi al Comune ai sensi dell’art. 19,  L. 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni. La denuncia di inizio attività deve essere presentata dal legale
rappresentante del circolo e deve contenere i dati di cui all’art. 2, comma 2, D.P.R. 04.04.2001, n.
235. Alla stessa va allegata la seguente documentazione:

a. una copia dell’atto costitutivo o dello statuto del circolo o dell’associazione redatto nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

b. copia della dichiarazione di affiliazione dell’Ente o Organizzazione;
c. la DIA sanitaria  per la  somministrazione di alimenti e bevande;
d. planimetria del locale quotata e sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo albo

professionale, con evidenziata la superficie del locale destinata alla somministrazione;
e. nel caso di gestione affidata a terzi, dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del presidente

del circolo che attesti l’avvenuto affidamento in gestione dell’attività di somministrazione,
con relativa accettazione scritta del gestore, il quale deve autocertificare il possesso dei
requisiti morali e professionali richiesti per l’esercizio dell’attività;

f. titolo di godimento del locale.
5. Le associazioni ed i circoli di cui all’art. 3, comma 1, del D.P.R. 04.04.2001, n. 235, possono

svolgere direttamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o affidarla in gestione a
terzi, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. L’attività di somministrazione da parte dei circoli ed associazioni di cui al precedente comma 5, è
soggetta al rilascio di autorizzazione su richiesta del legale rappresentante del circolo o
associazione. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione di cui al
precedente comma 4, lett. a), c), d), e), f).

7. L’attività di somministrazione all’interno dei circoli privati è soggetta alla disciplina per gli orari
prevista per i pubblici esercizi.

8. E’ fatto salvo il rinvio al D.P.R. 235/2001 i cui riferimenti alla L. 287/1991 si intendono sostituiti
con quelli alla L.R. 11/2008.

Art. 15 - Attività di somministrazione in aree esterne adiacenti a pubblici esercizi
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1. Il titolare di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande può essere autorizzato,
in forma temporanea o permanente, ad esercitare l’attività di somministrazione anche all’esterno del
locale, su un’area pubblica o privata adiacente all’esercizio, installando attrezzature temporanee
quali tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, gazebo, previa presentazione di regolare richiesta.

2. L 'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in aree esterne al locale è
subordinato in ogni caso al possesso dei requisiti igienico sanitari e al parere obbligatorio della
Polizia Municipale in ordine alla viabilità, nonché, ove si rendesse necessario, anche al parere
favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla tipologia degli arredi da installare.

3. Nel caso di utilizzo di area pubblica è inoltre necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione
all’occupazione di suolo pubblico da parte dell’Ufficio comunale competente.

4. Fermo restando l’osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico, l’attività
svolta all’esterno non deve arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 16- Distributori automatici

1. L’esercizio dell’attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad
autorizzazione purché i locali ove sono installati i distributori siano adibiti esclusivamente a tale
attività e siano opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di alimenti e
bevande.

2. Se non si verificano le condizioni di cui al precedente punto, l’attività tramite distributori automatici
rientra nella vendita e, quindi, è soggetta alla disciplina di cui all’art. 1, comma 76 della L.R.
11/2008.

3. Nei locali adibiti all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 17 - Cessazione dell’attività

1. Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
che cessa di esercitare l’attività deve trasmettere al Comune, sede dell’esercizio, entro 30 giorni
dalla cessazione, apposita comunicazione scritta, allegando l’originale dell’autorizzazione stessa o
della DIA.

TITOLO IV  - ATTIVITA’ ACCESSORIE E PICCOLI TRATTENIMENTI

Art. 18 - Attività accessorie

1. Le autorizzazioni all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo
svolgimento delle seguenti attività accessorie:

a) installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di
immagini, purché i locali non siano allestiti in modo tale da configurare un’attività di
pubblico spettacolo o intrattenimento;

b) installazione di apparecchi meccanici ed elettronici per il gioco lecito, fermo restando il
rispetto, nell’installazione degli apparecchi medesimi e nell’esercizio dei giochi, delle
normative di riferimento per le specifiche tipologie;

c) piccoli trattenimenti musicali senza ballo, purché l’attività di trattenimento non sia tale da
configurare il pubblico esercizio quale locale di pubblico spettacolo, nel rispetto delle
modalità stabilite nei seguenti articoli.

assunta
Nota
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2. L’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri spettacoli
senza imporre il pagamento di un biglietto d’ingresso e senza trasformare il locale in sala da
trattenimento non comporta alcun adempimento. L’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti
decodificate partite di calcio o altri spettacoli con pagamento di un biglietto d’ingresso e senza
trasformare il locale in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all’art. 69 del
TULPS. L’uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri
spettacoli con pagamento di un biglietto d’ingresso e con l’allestimento del locale in modo da
trasformarlo in sala da trattenimento è soggetto al regime autorizzatorio di cui all’art. 68 del
TULPS.

3. Durante l’orario di apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è
consentito l’uso degli apparecchi da gioco (videogiochi, bigliardini, flipper) e di quelli per la
diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio, impianti Hi-Fi) intesi come sorgenti
sonore non significative, a condizione che gli apparecchi funzionino con tonalità moderate tali da
non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni sui limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché di ogni
altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in quanto applicabili.

Art. 19 - Piccoli trattenimenti musicali senza ballo

1. Per piccoli trattenimenti musicali senza ballo si intendono le attività consistenti in:
a. effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni ed eventuali rappresentazioni

di arti varie (musica, danza, magia, cabaret etc.), esposizione di opere artistiche,
presentazioni di libri, organizzazione di conferenze e manifestazioni similari, a condizione
che il pubblico assista in forma prevalentemente passiva, essendo coinvolto semplicemente
quale spettatore;

b. effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può
attivamente partecipare, con esclusione di trattenimenti danzanti.

2. Le forme di trattenimento sopra descritte, devono svolgersi nel pubblico esercizio in occasione della
normale attività di somministrazione, cioè durante l’orario di apertura del locale, quale attività
accessoria rispetto alla somministrazione, e senza il pagamento di alcun biglietto d’ingresso, né
aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato.

3. Per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso
non superiore a n. 100 persone, il titolare dell’autorizzazione di pubblico esercizio deve inoltrare
una comunicazione preventiva al Comune - Ufficio Commercio - in cui venga dichiarato che
l’attività di trattenimento prevista rientra nella tipologia di cui al comma 1, specificando il tipo di
trattenimento in programma e le date di svolgimento dell’attività medesima. Nella predetta
comunicazione deve essere inoltre autocertificato:

a. che il locale ha una capienza non superiore a n. 100 persone oppure che l’afflusso massimo
consentito non è superiore alle 100 persone;

b. il rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi;
c. che è stata acquisita la relazione di previsione di impatto acustico redatta da un tecnico

iscritto al relativo albo regionale, della quale devono essere indicati i relativi estremi, data
di redazione e generalità del tecnico firmatario. La predetta relazione deve essere tenuta nel
locale a disposizione di eventuali organi di controllo.

4. Per lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in locali con capienza ed afflusso
superiore a 100 persone, il titolare dell’autorizzazione di pubblico esercizio deve inoltrare una
comunicazione preventiva al Comune - Ufficio Commercio - almeno trenta giorni prima dell’inizio
dell’attività medesima. Nella predetta comunicazione deve essere dichiarato che l’attività di
trattenimento rientra nella tipologia di cui al comma 1, deve essere specificato il tipo di
trattenimento in programma ed indicate le date di svolgimento dell’attività medesima. Alla
comunicazione di cui sopra vanno allegati:

assunta
Nota
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a. autocertificazione che attesti la capienza del locale ed il rispetto delle norme di sicurezza e
di prevenzione incendi;

b. dichiarazione di impatto acustico redatta da un tecnico iscritto al relativo Albo Regionale.
5. L’attività di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di

inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi.
6. Per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza, sono previste le seguenti prescrizioni:

a. è consentita l’installazione di palchi o pedane per artisti, di altezza non superiore a cm. 80,
muniti di:

b. certificato di idoneità statica;
c. certificato di corretto montaggio rilasciato dalla ditta installatrice o da un tecnico abilitato

o, alternativamente, collaudo statico rilasciato da tecnico abilitato;
d. è consentita inoltre l’installazione di impianti elettrici, compresi quelli per l’amplificazione

sonora che vanno posizionati in aree non accessibili al pubblico e devono essere dotati di
dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte (dichiarazione di conformità) a firma di un
tecnico abilitato.

7. Nel caso di installazione di palchi o impianti elettrici, la documentazione di cui al comma 6 deve
essere prodotta al Comune prima dell’inizio dell’attività.

8. Per quanto attiene alla prevenzione incendi, occorre che siano approntati idonei mezzi antincendio.
9. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 21, per quanto riguarda l’inquinamento

acustico, occorre che venga predisposta la “valutazione di impatto acustico” redatta da tecnico
abilitato dalla quale risulti chiaramente che non sono superati i valori di emissione stabiliti dalla
legge. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell’inizio dell’attività di piccolo
trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a DIA, deve essere tenuta dal titolare dell’attività
stessa a disposizione delle Autorità di controllo. E’ fatta salva la possibilità dell’autorità di controllo
di richiedere al titolare/gestore dell’esercizio in attività la “verifica acustica sperimentale” a
dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti. Le spese per la predisposizione della eventuale
“verifica acustica sperimentale” sono a carico del titolare/gestore.

Art. 20 - Spettacoli, feste da ballo ed altri trattenimenti

1. Per lo svolgimento di spettacoli, trattenimenti danzanti ed altre tipologie di attività di
intrattenimento non ricompresi nella definizione di “piccoli trattenimenti musicali senza ballo” di
cui al precedente art. 19, dovrà essere acquisita una specifica autorizzazione da richiedersi al
Comune ai sensi degli art. 68 e 80 del TULPS.

TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 - Inquinamento acustico

1. Ai fini del rispetto della normativa sull’inquinamento acustico (L. 26.10.1995 n. 447 e dal D.P.C.M.
16.04.1999 n. 215) le imprese che svolgono esclusivamente attività di somministrazione di alimenti
e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative, devono presentare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso.

2. Negli altri casi e cioè in presenza di sorgenti sonore significative e nel caso di svolgimento di piccoli
trattenimenti, occorre predisporre la “previsione di impatto acustico” redatta da un tecnico abilitato.

3. Tale documentazione deve essere prodotta al Comune prima dell’inizio dell’attività di piccolo
trattenimento o, limitatamente alle attività soggette a dichiarazione di inizio attività (DIA), deve
essere tenuta dal titolare dell’attività stessa a disposizione delle Autorità di controllo.

4. Nella DIA occorre indicare la redazione della previsione di impatto acustico e il nominativo del
tecnico firmatario.

assunta
Nota
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5. Nei casi che esulano dal concetto di “piccolo trattenimento” la documentazione riguardante la
previsione di impatto acustico deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o di
dichiarazione inizio attività da presentare rispettivamente ai sensi dell’art. 68 e 69 del T.U.L.P.S..

Art. 22 - Requisiti professionali e morali – Figura del preposto

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a
chi è in possesso di uno dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 1, commi da 6 a 10 della
L.R. n. 11/2008.

2. I requisiti professionali individuati dall'art. 1, comma 10, della citata legge regionale devono essere
posseduti dal titolare della ditta individuale e in caso di società, associazione ed organismi collettivi,
dal legale rappresentante o dal preposto all'esercizio.

3. La figura del preposto è da intendere quale delegato all'attività al fine dell'accertamento del requisito
professionale. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all'esercizio
dell'attività per più società, associazioni, organismi collettivi.

Art. 23 - Sorvegliabilità dei locali

1. La verifica della sorvegliabilità dei locali di cui al DM 17.12.1992 n. 564 e s.m.i. viene effettuata
per il tramite della Polizia Municipale. L’accertamento potrà essere effettuato anche
successivamente all’inizio dell’attività, purché all’atto della domanda di autorizzazione il
richiedente autocertifichi, con espressa indicazione sulla planimetria del locale, il rispetto dei
requisiti in questione.

Art. 24  - Orari

1. Il Sindaco, con apposita ordinanza, fissa il limite giornaliero minimo e massimo di apertura e
chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’art. 1, comma 137
della  L.R. 11/2008.

2. L’orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle
caratteristiche del territorio, della stagionalità o della tipologia dell’attività esercitata.

3. Nella determinazione degli orari deve essere altresì assicurato il rispetto della normativa statale e
regionale in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la quiete pubblica ed
inoltre possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari
per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o comunque di interesse pubblico.

4. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l’obbligo di comunicare al Comune l’orario
adottato sulla base dell’attività esercitata, il quale può essere differenziato per giorni della settimana
e per periodo dell’anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui al comma 1. L’orario scelto
dall’esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

5. L’esercente deve rendere noto al pubblico l’orario prescelto mediante l’esposizione di appositi
cartelli ben visibili sia all’interno che all’esterno del locale.

6. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale che devono essere indicate in
appositi cartelli ben visibili all’interno e all’esterno dal pubblico.

7. La chiusura temporanea è comunicata al Comune almeno cinque giorni prima della chiusura
dell’esercizio. E’ tuttavia, obbligatoria l’esposizione di un cartello ben visibile all’esterno.

8. Il Comune, al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In tal caso, vi è l’obbligo di osservanza della
turnazione e la pubblicazione della stessa mediante cartelli ben visibili dall’esterno.

9. Al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo, gli esercenti
sono tenuti a comunicare al Comune il periodo di chiusura per ferie almeno dieci giorni prima della
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chiusura. Sulla base di tali comunicazioni, il Comune qualora valuti la carenza del servizio, dispone
turni di apertura obbligatori.

10. In occasione di manifestazioni religiose o culturali a carattere locale il Comune può stabilire turni di
apertura obbligatoria per gli esercizi ricadenti nella zona di svolgimento delle manifestazioni stesse.

Art. 25 - Pubblicità prezzi

1. L’obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, è assolto con le
seguenti modalità:
- per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l’esposizione di apposita tabella all’interno

del locale dell’esercizio;
- per le attività di ristorazione: con l’esposizione obbligatoria durante l’orario di apertura della

tabella dei prezzi sia all’interno che all’esterno dell’esercizio e, comunque, in luogo leggibile
dall’esterno.

2. Se l’esercizio effettua servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei
clienti prima dell’ordinazione. La maggiorazione del servizio, qualora prevista, deve essere
chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.

3. I prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei
prezzi, cioè all’art. 1, comma 85, L.R. 11/2008 sul commercio e al D.Lgs. 25.02.2000, n. 84.

4. Le previsioni dei precedenti punti si applicano anche ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense
aziendali, ai bar interni e alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.

Art. 26 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni e le dichiarazioni di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande si
riferiscono esclusivamente ai locali in esse indicate e sono condizionate al permanere dei requisiti di
legge. Hanno validità a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di decadenza e revoca previsti dal
successivo articolo.

2. Anche le autorizzazioni stagionali hanno validità a tempo indeterminato, ma limitata al periodo
temporale indicato sul titolo autorizzatorio.

3. Le autorizzazioni temporanee invece hanno una validità limitata al solo periodo indicato nelle stesse
autorizzazioni e solo con riferimento alla manifestazione o evento cui sono collegate.

Art. 27  – Revoca dell’autorizzazione

1. Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S approvato con R.D. n. 773/1931, le autorizzazioni di cui all’art.
6 sono revocate nei seguenti casi:
a) quando il titolare dell’autorizzazione non attivi l’esercizio entro un anno dalla data di rilascio

dell’autorizzazione o sospenda l’attività per uno stesso periodo;
b) il titolare dell’autorizzazione non è più in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi da 6 a

10, della L.R. n. 11/2008;
c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche

sanitarie, di prevenzione incendi, e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un
provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non
superiore a 60 giorni, termine entro il quale, salvo proroga di trenta giorni in caso di comprovata
necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando sia riscontrata dalla Polizia Municipale l’assenza del requisito della sorvegliabilità dei
locali a seguito di verifica successiva, nell’ipotesi di inizio di attività di cui all’art. 23 del
presente regolamento;
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e) quando viene meno l’effettiva disponibilità dei locali;
f) quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione

dell’autorizzazione;
g) quando in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’art. 1,

commi 124 e 125 della L.R. n. 11/2008 e dell’art. 10 del presente regolamento.
2. La revoca disciplinata dal presente articolo costituisce atto dovuto dell’amministrazione avente ad

oggetto la presa d’atto dell’automatica decadenza dell’autorizzazione al momento del verificarsi
delle condizioni previste nel precedente comma 1.

Art. 28 - Disciplina sanzionatoria

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta
autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa/o sia stata/o revocata/o sospesa/o
o decaduta/o, ovvero senza i requisiti di cui ai commi da 6 a 10 della L.R. n. 11/2008 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila a euro ventimila ed alla
chiusura dell'esercizio (art. 1, comma 140, L.R. 11/2008). Per ogni altra violazione delle
disposizioni dei commi dal 99 al 121 e dei commi 124, 125 e 137 dell’art. 1 della L.R. n. 11/2008
nonché delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente l'Autorità competente per l'accertamento e
l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, è individuata nel Responsabile dell’Area
di Vigilanza.

3. La ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza ingiunzione,
per l'adozione dei provvedimenti di diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione
amministrativa o degli altri titoli abilitanti, la competenza è individuata nel Responsabile dell’Area
nella quale è incardinato l’Ufficio Commercio.

4. Nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17-ter, e 17-quater del R.D.  18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 137 ottavo periodo,  della L.R. n.
11/2008 Responsabile dell’Area nella quale è incardinato l’Ufficio Commercio dispone la
sospensione dell'autorizzazione o altro titolo autorizzatorio per un periodo non inferiore a dieci
giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

6. I proventi delle sanzioni accertate sono devoluti ai sensi della L.R. n. 92/1989.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente atto i titolari delle attività di
somministrazione che utilizzino sorgenti sonore significative e non significative devono adeguarsi a
quanto previsto negli artt. 19 e 20 del presente regolamento.

2. I titolari di autorizzazione rilasciata in vigenza della legge 287/1991 possono estendere la propria
attività assumendo ulteriori denominazioni previste all’art. 1, comma 91 della L.R. 11/2008, purché
l’esercizio sia dotato dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalla normativa ed in conformità con la
DIA sanitaria.  L’esercente che intende estendere la propria attività consegna a mano o spedisce
comunicazione al comune competente allegando Denuncia Inizio Attività Alimentare (DIA
sanitaria).

3. Le domande, dichiarazioni e comunicazioni devono essere accompagnate da una fotocopia del/i
documento/i di identità in corso di validità dei firmatari che non presentino personalmente la pratica.
I cittadini stranieri devono esibire originale della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in
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corso di validità ed idoneo per lo svolgimento del lavoro autonomo in Italia, rilasciato cioè per
motivi di lavoro o per motivi di famiglia.

4. Le norme contenute nella L.R. 11/2008 e le presenti non si applicano alle attività turistiche e
agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi di settore.

5. L'attività ricettiva che intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla
somministrazione, degli indirizzi regionali e delle disposizioni regolamentari comunali.

6. In sede di programmazione annuale economico-finaniaria si adotteranno misure tendenti
all’attribuzione di incentivi fiscali in relazione alle imposte e tasse comunali sulle attività
commerciali (pubblici esercizi ed esercizi di commercio di vicinato), particolarmente per quelle
ricadenti all’interno dei centri abitati.

Art. 30 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa di settore.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all’esecutività dell’atto consiliare di
approvazione.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento annulla e sostituisce ogni
precedente norma comunale in materia.
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Vincenzo Nuccetelli)

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to (Dr. Francesco Cerasoli)

______________________________________________________________________________

PROT. N. 1609 Lì  01.03.2010

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata
oggi la pubblicazione all’albo pretorio comunale per quindici giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to (Dr. Francesco Cerasoli)

______________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01.03.2010 al

16.03.2010 senza reclami.

- è divenuta esecutiva in data  01.03.2010:
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n.

267/2000;
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale lì 26.03.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to (Dr. Francesco Cerasoli)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
 (Dr. Francesco Cerasoli)
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