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ALLEGATO 1 

Elenco documentazione da allegare alla SCIA per la nuova apertura, il trasferimento di sede o l’ampliamento 

della superficie di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

 

Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità della stessa e impossibilità di 

avviare legittimamente l’attività: 

1. Progetto di realizzazione del locale, constante di adeguati elaborati grafici planimetrici a firma di tecnico 

abilitato, dal quale si evincano i seguenti elementi: 

 

1.1. l’ubicazione dell’esercizio, inserita nella toponomastica completa dei numeri civici, e la destinazione d’uso o l’uso 

effettivo degli immobili siti nelle immediate vicinanze, con particolare attenzione ai ricettori sensibili interferiti 

(planimetria dell’ambito in scala 1:500); 

1.2. le caratteristiche del locale (planimetrie in scala 1:100-1:200), con dettagliata indicazione della superficie di 

somministrazione (area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa 

quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili), ripartita nei diversi ambienti nonché di tutti gli 

altri vani di pertinenza dell’esercizio con indicate le relative destinazioni (WC, bagni, antibagni, magazzini, 

spogliatoi, uffici, cucine e locali di preparazione alimenti, disimpegni, scale, ascensori, ecc.), inclusa la porzione di 

suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all’esterno dell’esercizio, appositamente destinata ed 

attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (c.d. dehor); 

1.3. il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi secondo quanto indicato dall’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 del 

08.02.2010, indicando il nr. dei posti auto, la loro ubicazione e la relativa superficie, nonché gli spazi destinati alla 

manovra dei veicoli. 

 

2. Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, dalla quale sia possibile evincere almeno i seguenti elementi: 

 

2.1. la tipologia di somministrazione che sarà svolta dall’esercizio per il quale è richiesta l’autorizzazione,  con 

riferimento all’art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/R del 03.03.2008 «Nuove norme per la disciplina della 

preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e 

ristorazione tradizionale»; la relazione tecnica dovrà descrivere le misure adottate per rispettare i requisiti comuni 

(art. 3 e Allegato A del R.R. 2/R) a tutte le tipologie e i requisiti specifici (art. 4 e Allegato B del R.R. 2/R) in 

funzione della tipologia di esercizio; 

2.2. gli orari di apertura al pubblico, al fine di consentire agli organi preposti di valutare, in relazione alla 

classificazione acustica dell’area in cui si inserisce l’intervento e dei ricettori sensibili segnalati con la planimetria 

di cui al punto 1.1, il corretto rispetto dei valori limite previsti, che si distinguono tra tempi di riferimento diurno 

(06.00-22.00) e notturno (22.00-06.00); 

2.3. la stima della quantità di rifiuti prodotti per ogni tipologia (organico, carta e cartoni, plastica, vetro e lattine), ai fini 

della verifica dell’adeguatezza dell’area destinata alla loro raccolta temporanea anche in funzione 

dell’organizzazione della raccolta rifiuti sul territorio comunale (frequenza dei passaggi); 

2.4. le verifiche concernenti il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi secondo quanto indicato dall’art. 8 della 

D.G.R. n. 85-13268 del 08.02.2010 (n. posti auto, dimensione totale e stalli) e dall’art. 7 dei criteri per 

l’insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; dovrà inoltre essere specificata 

la richiesta di monetizzazione – totale o parziale - del fabbisogno di parcheggi, qualora ammissibile; 

2.5. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i 

requisiti dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio di somministrazione, nonché, 

dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965 ,del D.M. 

16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla 

prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande; 

2.6. RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell’unità immobiliare e 

delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell’area da destinarsi alla raccolta dei 

rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso 

degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; in relazione alla raccolta differenziata prevista sul territorio 

comunale, dimostrazione asseverata corredata da idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono 

disposti nell’area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, come la raccolta del percolato, aspirazione fumi 

maleodoranti, ecc., sono adottati; 

2.7. BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti 

l’assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di 

somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto 

diversamente previsto dai Regolamenti comunali; 

2.8. ATMOSFERA: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti: 

 dal c.d. “Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento” (D.G.R. n. 46-11968 del 

04.08.2009 «Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria - Stralcio 
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di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di 

rendimento energetico dell’edilizia, ai sensi dell’art. 21, c. 1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, 

n. 13 Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia» con riferimento alla SCHEDA 3N per le 

nuove costruzioni e alla SCHEDA 3E per quelle esistenti; 

 dal D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento 

energetico in edilizia; 

 dal D. Lgs. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” (parte V – norme per la tutela dell’aria e di 

riduzione delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2); 

 dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco 

significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, 

relativamente a: 

 gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande; 

 gli impianti di smaltimento dei fumi; 

 gli effetti indotti del traffico generato non soggetti dall’insediamento dell’esercizio di somministrazione di 

alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 8 della D.G.R. n. 85-13268 del 08.02.2010. 

2.9. PAESAGGIO: qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare 

pregio, sottoposti a vincolo paesistico-ambientale o storico-architettonico, oppure in vicinanza di SIC, 

dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 Codice dei bei 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; in particolare dovrà essere elaborata 

la scheda semplificata di cui all’all. 1/2 e 1/3 del citato D. Lgs 137/2002 (Relazione illustrativa) e del D.P.C.M. del 

12 dicembre 2005. 

 

3. Documentazione previsionale di impatto acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta in 

conformità con la L. n. 447 del 26.10.1995 «Legge quadro sull’inquinamento acustico» e con la L.R. n. 52 del 

20.10.2000 «Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico» da un tecnico 

riconosciuto competente. 

La documentazione dovrà dimostrare che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti relativamente a: 

 macchinari e/o impianti rumorosi installati nell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. 

condizionatori d’aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di 

varia natura permanenti o saltuari, ecc.), ai sensi dell’art. 8 della L. n. 447 del 26.10.1995 e dell’art. 10 della 

L.R. n. 52 del 20.10.2000, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale; 

 traffico indotto dall’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato secondo 

quanto stabilito dall’art 9 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268; 

 potenziale incremento dell’effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui “ricettori sensibili” posti nelle 

vicinanze dell’esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali 

dell’esercizio, dall’orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di 

somministrazione (dehor). Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco temporale congruo in 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga 

ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico. Il tecnico competente dovrà altresì valutare l’impatto 

acustico connesso al vociare delle persone che stazionino eventualmente davanti al locale, nel caso in cui sia 

previsto un orario di esercizio serale e notturno, nonché idonee misure di mitigazione dell’impatto. 

 

4. Studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione, 

redatto in conformità alle disposizioni dell’art. 9 della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 85-13268 (da produrre 

esclusivamente nel caso in cui la superficie di somministrazione superi gli 80 mq. e, comunque, esclusi gli 

interventi ricadenti negli addensamenti commerciali A1, nelle “realtà minori a rischio desertificazione” nonché i 

trasferimenti di sede nell’ambito della medesima zona di insediamento commerciale). 

 


