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 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE PER  IL RILASCIO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 

Obiettivi dell'Amministrazione comunale : 

 

– garantire la sostenibilità sociale e/o ambientale, tenendo sotto controllo le evidenti conseguente 

negative (traffico inquinamento ambientale, sicurezza, ecc.), che positive ( relazioni sociali con 

il luogo e i suoi abitanti); 

– migliorare il livello di servizio al consumatore; 

stimolare la giusta concorrenza tra le imprese. 

 

ll Piano Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande è lo strumento di programmazione 

territoriale previsto dall' art. 64 del  D.Lgs. n. 59/2010 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni 

amministrative per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 

Nell’ambito del nuovo quadro normativo venutosi a delineare dopo il recepimento della c.d. 

Direttiva Servizi Bolkestein, si palesa un rinnovato concetto del servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande che, superando l’originaria impostazione della pianificazione numerica, si apre a 

nuovi obiettivi di “utilità sociale” da rendere al consumatore e, in generale, all’intero sistema 

dell’economia comunale. Le scelte effettuate a livello locale circa la localizzazione dei pubblici 

esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell’utilizzo dei luoghi della città, e generare 

impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei livelli di addensamento o di 

rarefazione degli esercizi a scala urbana e in relazione al diverso grado di residenzialità delle 

singole porzioni del territorio. Per tali finalità la definizione dei presenti criteri per la 

somministrazione di alimenti e bevande vuole da un lato tener conto di adeguati elementi di 

valutazione circa le caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio, per evitare l’insorgenza 

di conflitti d’interesse con implicazioni che possono incidere sul generale parametro della qualità 

della vita, vanificando l’importante funzione relazionale e aggregativa che i pubblici esercizi sono 

chiamati a svolgere, nel rispetto dei principi di tutela e rispetto del vivere civile. Dall’altro cerca di 

evitare l’effetto che una non sufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del 

territorio scarsamente servite induce ad una percezione di marginalità urbana, che non risponde ai 

requisiti di “salvaguardia e riqualificazione della rete”. La promozione di uno sviluppo armonioso, 

equilibrato e sostenibile delle attività economiche e l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il 

miglioramento di quest’ultimo, inteso anche quale ambiente di vita, rappresentano quindi gli 

obiettivi e le finalità dei criteri qui definiti. 

Dalla delibera  di C.C n. 10 del 25.02.2004 si rileva che attualmente il territorio comunale, per 

quanto attiene il rilascio di autorizzazioni per l’ esercizio della somministrazione di alimenti e 

bevande è suddiviso nelle seguenti zone commerciali: 

 Zona A centro storico  

Zona B  periferia 

Zona C lungomare Tysandros,Recanati 

 

 Dall’analisi della suddivisione suddetta e dalla  realtà attuale, si evidenzia che: 

 la   “Zona A”, comprende le vie Umberto, Regina Margherita IV Novembre  la zona  di Ortogrande 

e di Mastrociccio che non presentano forte criticità in termini  di accessibilità  o di sostenibilità e 

vista la bassa concentrazione di attività e l’assenza di pubblici esercizi può determinare per certi 

aspetti un degrado del territorio in quanto essi fungono da elementi di aggregazione e di vitalita’; 



 

la Zona B comprende la via V.Emanuele e la via Consolare Valeria , le vie San Giusto, Pietra lunga 

e il quartiere di Calcarone; 

la zona C comprende la zona archeologica ,la zona di Recanati dove c’e’ un’alta concentrazione di 

alberghi ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 

Dall’analisi suddetta  nello spirito di quanto previsto  dall’art. 64 del DLvo 26 marzo 2010, 

al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, nonché garantire l’interesse della collettività 

inteso come fruizione di un servizio adeguato,e per non ledere il diritto dei residenti alla vivibilità 

del territorio ed alla normale mobilità ,si ravvisa l’opportunità di  modificare le zone commerciali in 

atto esistenti   così come segue: 

 

zona A via Umberto, Via R. Margherita e via IV Novembre  

zona A1 Via Ortogrande , Molino, dei sei Mulini, via Messina, via Catania ,Marsala,Palermo, 

Nizza, Moscatella, Erice; 

 

Zona B via V. Emanuele, Via Consolare Valeria 

Zona B1  via S. Giusto,Pietralunga,degli Ulivi, Monticello, ADIGE, Don Bosco, Fontana 

Serro,Oleandri,Gigli, Zagare,Gladioli, Gardenie, Delle Rose, Dei Garofani , Ischia, Posillipo, Capri, 

Anacapri , Ticino,Piave,Po,Arno,Melito Porto Salvo, Bruderi, 

 

Zona C lungomare Tysandros, Schiso’, zona di Recanati 

 

 Zona C1  via Chianchitta,Torino, Napoli,Agrigento,Venezia,Bologna, Firenze, Alcantara 
 

                   Territorio comunale sottoposto a programmazione 

 

La zona  C  come evidenziato nella cartina allegata .è l’ area che contiene maggiori elementi di 

complessità e criticità in termini di accessibilità, traffico veicolare, concorrenzialità e sostenibilità  

da qui ne deriva la necessità di definire dei criteri che permettano di qualificare le nuove aperture e 

di adeguarle a quelle che sono le criticità del contesto in cui si inseriscono, pertanto è la zona del 

territorio comunale soggetta a programmazione.  
 

 

 

 

 

                               Territorio comunale non sottoposto a programmazione 

 

 

                                                                        ZONA A 

L’ambito comprende le vie Umberto, Via r. Margherita , come evidenziato nella planimetria 

allegata                                                                        

 

ZONA A1 

L’ambito comprende la zona a monte della zona A, così come evidenziato nella planimetria 

allegata. 

       

                                                                        ZONA B 

L’ambito comprende la Via V. Emanuele e la via Consolare Valeria 

 

 



                                                                        ZONA B1 

L’ambito comprende la zona a monte della zona B, così come evidenziato nella planimetria 

      ZONA C1 

L’ambito comprende la zona a monte della zona  C così come evidenziato nella planimetria- 

 

Le zone suddette (A-B- A1-B1-C1)  non presentano forte criticità in termini di concorrenzialità, né 

in termini di accessibilità. 

La sostenibilità di tale territorio è data dalla bassa concentrazione di attività e l’assenza di pubblici 

esercizi può determinare per certi aspetti un degrado del territorio in quanto essi fungono da 

elementi di aggregazione e di vitalità. 

Per salvaguardare l’utilità sociale e l’intero sistema dell’economia comunale, si intende favorire 

l’insediamento di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, liberalizzando in tali 

aree le nuove aperture ed i trasferimenti di sede.  

 

  
PRINCIPI GENERALI 

 
ARTICOLO 1 

(Oggetto) 
 

1) Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a 

programmazione comunale, l’Amministrazione individua la parte  del proprio territorio e definisce 

la relativa adozione dei requisiti secondo quanto descritto nei successivi articoli. 

 

ARTICOLO 2 

(Riferimenti normativi) 

 

1) Gli atti normativi che costituiscono riferimento della presente disciplina sono costituiti da: 

- Legge n. 287/1991; 

- artt. 64, 71 e 84, co. 1, D.Lgs n. 59/2010 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni 

amministrative per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 

- Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3635/C del 06.05.2010; 

- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, in prosieguo e il relativo 

Regolamento d’esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- D.M. 564/92 e n. 534 inerente la sorvegliabilità; 

- Legge n. 689 del 24 novembre 1981 inerente l’applicazione delle sanzioni amministrative. 

 

                                                                                                                                                              

 

ARTICOLO 3 

(Condizioni di rilascio Autorizzazione) 

 

1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in 

zona comunale programmata (zona C ) è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune  

territorialmente competente. 

2. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di centri commerciali 

al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet, è soggetta alle stesse condizioni di Zona. Tale  

titolo non è in alcun caso trasferibile di sede e decade automaticamente qualora cessi il legame 

fisico e funzionale con il centro, il complesso o l’edificio. 

3. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa 



indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione il Comune ne invia gli estremi, anche in 

via telematica, alla Prefettura di Messina,  e all' INPS di Messina. 

 

ARTICOLO 4 

(Denuncia di inizio attività) 

 

1) L' apertura di esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle 

alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge n. 287/91, in zona  non soggetta a 

programmazione comunale è soggetta a SCIA immediata. 

Sono altresì, esclusi dalla programmazione, e soggetti a SCIA immediata coloro  che intendono 

somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettere a),b),c),d),e),f),g), e h) legge 

287/91, come sostituto dal comma 7 dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010:  
a) al domicilio del consumatore; 

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi   ricettivi limitatamente alle 

prestazioni rese agli alloggiati; 

c)     negli esercizi posti nelle aree di servizio  e nell'interno di stazioni ferroviarie; 

d)        negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività 
congiunta di trattenimento e svago; 
e)       nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere  
nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
f)       esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese 
pubbliche; 
g)     nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di 
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
h)     nei mezzi di trasporto pubblico.  
Per la suddetta lettera e) si applica il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, 
quale disciplina speciale, anche nel caso in cui l'associazione o circolo ricada in zona comunale 
soggetta a programmazione(SCIA ad efficacia immediata). 

  

 

 

 
ARTICOLO 5 

(Trasferimento di sede) 

 

1) Il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della 

stessa zona avviene sulla base degli stessi requisiti e presupposti che ne determinano le nuove 

aperture.   

2) Il trasferimento di sede dalla Zona C  alla rimante parte del territorio comunale di un'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande non è soggetto ai criteri di programmazione per cui 

soggetto a SCIA immediata.                                                                                                        

 

ARTICOLO 6 

(Trsferimento titolarità – gestione - subingresso) 

 

È soggetto a DIA immediata al Comune: 

 

1) Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività, per espressa disposizione normativa 

sono soggetti a DIA ad efficacia immediata, fermo restando il possesso dei presupposti e dei 

requisiti per l'accesso all'attività. 
2) E' consentito l'avvio immediato nel caso che il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti, si ritiene 

che, in assenza del requisito professionale o in presenza di qualsiasi altro impedimento l'attività deve essere 

ripresa entro dodici mesi dall'acquisto, stante che la normativa vigente dispone di non determinare soluzioni 



di continuità nella gestione di esercizio di cui al predetto comma 1(cfr. art. 64, co,4 d.lgs. 59/10). 

3) In caso di subingresso per causa di morte il termine per riprendere l'attività deve essere calcolato dalla 

data di acquisizione al diritto all'eredità. Questa data è quella di apertura della successione che coincide 

con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione. 

In materia di subingresso, l'avente causa che è legittimato ad esercitare l'attività può subtrasferire l'attività a 

condizione che tale possibilità stata prevista nel titolo di vendita dal suo dante causa. 

 
ARTICOLO 7 

(Comunicazione o denuncia) 

 

E' soggetta a comunicazione o denuncia al Comune: 

 

1. L’ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, da 

effettuarsi nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica, igienico sanitaria, e di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché della sorvegliabilità dei locali interessati. 

 2. La sospensione temporanea dell’esercizio di somministrazione. 

 3. La cessazione dell’esercizio di somministrazione. 

  

 

  

AVVIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE 

 
ARTICOLO 8 

(Requisiti di onorabilità) 
 

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione: 
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non 
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che 
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 
delitti di cui al libro II, Titolo Vili, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione; 

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel 
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per  delitti di frode nella preparazione e 
nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, 
n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, 
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 
 

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano 
nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una 
condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione 
dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il  gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, 
per infrazioni alle norme sui giochi. 
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma l, lettere b), e), d), e) e f ) permane per  la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia 
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della 
sentenza, salvo riabilitazione. 



4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia 
stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze 
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i 
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 
1998, n. 252. 
 

 
ARTICOLO 9 

(Requisiti Professionali) 
 
1. L'esercizio, di un'attività imprenditoriale di somministrazione di alimenti e bevande, anche se 
effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno 
dei seguenti requisiti professionali: 

 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e 

di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 
presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 
bevande, in  qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione 
degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la 
previdenza sociale; 
c)  I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti  il commercio per l'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del 

decreto legge n. 223/2006, possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale; 

d) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra 
scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti 
al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

2. E' stato abrogato l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 

 
 

 
ARTICOLO 10 

(Requisiti oggettivi) 
 

1. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle 

norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla 

prevenzione incendi, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi e degli impianti, e a quelle in 

materia di sorvegliabilità, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 
 

 
ARTICOLO 11 

(Requisiti qualitativi) 
 

1. Per ottenere il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande nelle zone C oltre ai requisiti previsti dagli artt. 8, 9 e 10 , 

ai fini dell'accoglimento, si deve realizzare un punteggio minimo pari a punti 20,  i seguenti 

requisiti qualitativi sono: 
 



  

 REQUISITI PUNTEGGIO 

1 Disponibilità di parcheggio privato adeguato ad ospitare i mezzi dei clienti, 

comunque non inferiore al 50% della superficie di somministrazione. 

15 

2 Insonorizzazione del locale, certificata da tecnico abilitato  5 

3 Presenza nel menù di almeno il 30% di prodotti tradizionali regionali e  

impiego nel menù di ricette o produzioni locali in quantità pari almeno al 

20% degli alimenti offerti e presenza di menù per bambini 

5 

4 Locale dotato di sala per fumatori 5 

5 Disponibilità adeguata  di area privata attrezzata per la somministrazione all’aperto 10 

6 Locale predisposto con criteri di risparmi energetici certificati da tecnico abilitato 6 

 

7 

Conoscenza di almeno una lingua straniera europea da parte del titolare o di un 

addetto al servizio, comprovata da apposita documentazione attestante l’idoneità a 

corsi specifici. 

 

4 

8 Presenza di menù e listino prezzi in inglese, oltre all’italiano 4 

9 Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l’ accessibilità e fruibilità del 

servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù braille..), per infanti e 

bambini (es. seggioloni, fasciatoio, scalda latte,etc) 

6 

 
 

2) I requisiti qualitativi debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da apposita 

documentazione dai richiedenti all’atto della domanda di nuova autorizzazione o di trasferimento di 

sede per le attività ricadenti all’interno della Zona C e debbono essere mantenuti durante  il periodo 

di apertura dell’attività in questione. 

 

ARTICOLO 12 

(Domanda di rilascio)   

Sono soggette a preventiva autorizzazione le seguenti iniziative inerenti attività di 

somministrazione di alimenti e bevande: 

– apertura di esercizio in zona programmata; 
– trasferimento di sede in zona programmata; 

La domanda deve contenere  i requisiti essenziali per  il rilascio dell' autorizzazione e precisamente: 
• titolo di abilitazione professionale per attività di S.A.B.; 
• regolarità della posizione del richiedente agli effetti delle normative antimafia, di requisiti di 

onorabilità, nonché requisiti minimi qualitativi; 
• osservanza delle leggi, dei regolamenti locali in materia urbanistica, edilizia, viabilità, 

polizia urbana, igienico-sanitaria, della destinazione d'uso, agibilità, della sorvegliabilità 
dei locali, nonché di sicurezza nei luoghi di lavoro e nonché delle norme di prevenzioni 
incendi ove previsto. 

La richiesta di autorizzazione per l'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione 

devono essere corredate da: 

• Planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie del   

locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq, debitamente sottoscritta 

da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno 

essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi dei decreto de Ministero 

dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;  



• certificazione o autoceriificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali; 
certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza inoltrata o da 

inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.; 

• La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle 

disposizioni della normativa vigente; 

• DIA sanitaria  a mezzo allegato 1 richiesta per l'esercizio dell'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande; 
la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare 

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

   

ARTICOLO 13 

(autorizzazioni temporanee o stagionali) 

 

In occasione di avvenimenti e manifestazioni posso essere rilasciate a mezzo DIA differita attività 

di somministrazione di alimenti e bevande temporanee valide solo per il periodo di durata 

dell'evento in osservanza delle seguenti prescrizioni:  

• abilitazione professionale; 

• consenso da parte del soggetto che organizza l'evento; 

divieto di somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume; 

rispetto delle norme igienico sanitarie. 

E' consentito richiedere l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande stagionali, fermo 

restando, che per stagione  si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 

giorni e non superiore a 180 giorni, ovviamente nel rispetto della presente programmazione. 

 
ARTICOLO 14 

(Obblighi dell’esercente) 

 

1. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono consentire l’uso 

gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di somministrazione. 

2. E’ obbligatoria l’esposizione, in luogo visibile al pubblico all’interno dell’esercizio: 

− dell’autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia di inizio di attività, sostitutive 

dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 180 del R.D. 635/40; 

− della riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176 e 186 del Regolamento di 

esecuzione approvato con R.D. 635/40, ai sensi dell’art. 180 del medesimo R.D. 635/40. 

3. E’ altresì, obbligatorio: 

- che tutti i titolari di esercizi commerciali adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e 

bevande di dotarsi di apposti contenitori gettacarta, da allocare nella misura di almeno due 

all'interno del locale, qualora l'attività venisse esercitata anche all'esterno, almeno altri due 

contenitori dovranno essere allocati nell'area adibita alla consumazione di alimenti e bevande; 

− astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di 

scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora, ai sensi 

dell’art. 181 del R.D. 635/40; 

− tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire sino alla chiusura 

dell’esercizio ai sensi dell’art. 185 del R.D. 635/40; 

− non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, 

senza legittimo motivo, ai sensi dell’art. 187 del R.D. 635/40 e salvi i casi di cui all' art. 689 :  

 

1. Il primo comma dell’articolo 689 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque vende 

per asporto e somministra bevande alcooliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni diciotto o a 

persona che appaia in stato di coscienza alterato od obnubilato, o che si trovi in manifeste 



condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un 

anno». 

2. I titolari di pubblici esercizi, di attività commerciali e di circoli privati ove si vendono per asporto 

o si somministrano alimenti e bevande sono tenuti a esporre in luogo visibile cartelli recanti 

l’indicazione del divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcooliche ai minori di anni 

diciotto, ai sensi dell’articolo 689 del codice penale. 

– non effettuare giochi senza la tabella giochi proibiti, ai sensi dell’art. 110 del R.D. 18.06.1931 n. 

773 e successive modifiche ed integrazioni. 

  .    

 
 
  

– SISTEMA SANZIONATORIO - 
 

ARTICOLO 15 
(Sanzioni) 

 

Chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza 

l'autorizzazione, ovvero senza aver presentato la DIA, ovvero quando sia stato emesso un 

provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia 

ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.500 a €. 

15.000 e la chiusura dell'esercizio, vengono altresì sanzionate, in base alla Legge n. 689 del 24 

novembre 1981, le seguenti violazioni: 

1. la violazione dell’art. 12 comma 1, ovvero il mancato invio al Comune della dichiarazione 

annuale attestante il mantenimento dei requisiti qualitativi che garantiscono il raggiungimento del 

punteggio minimo previsto dall’art. 11 è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 

500,00; 

2. la violazione dell’art. 11, ovvero la modifica dei requisiti qualitativi in possesso, nel rispetto del 

punteggio minimo richiesto, in assenza della comunicazione preventiva e dell’assenso espresso dal 

Comune è sanzionato con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00; 

3) la violazione dell’art. 11, ovvero la perdita dei requisiti preferenziali qualitativi minimi dichiarati 

è sanzionata con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00. 

 

ARTICOLO 16 

(Revoca) 

 

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, l’autorizzazione è revocata nei casi in cui: 

1. il titolare dell’autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti obbligatori prescritti agli artt. 8, 

9 ,10 e 11; 

2)  il titolare, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti qualitativi minimi previsti 

dall’art. 11, non si adegui al loro ripristino entro il termine prescritto. 

 
  

 – DISPOSIZIONI FINALI - 
 

ARTICOLO 17 
(Disposizione finale) 

 

1. Il presente provvedimento una volta decorso il termine di pubblicazione, all’albo comunale, della 

delibera consiliare di approvazione  rimane tale fino ad eventuale variazione. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente PROGRAMMAZIONE, si rinvia alle 



norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

 

 

 

 

 

 

 


