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CAPO 1 – Generalità 

Art. 1 – GENERALITA 

1. ABBREVIAZIONI 

Nelle presenti Norme, con la dizione:  

 

L.R. 29 si intende la Legge Regionale 21/09/2007 n. 29 “Disciplina delle attività di 

somministrazione alimenti e bevande” 

 

D.g.r. 3340 si intende Allegato A e A1 della Delibera di Giunta Regionale n. 3340 del 

4/11/2008 avente per oggetto: 

“Linee guida per la determinazione da parte dei Comuni dei parametri e dei 

criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 

33 e 8 – comma 6, della Legge Regionale 21/9/2007 n. 29”. 

2. DEFINIZIONI 

Ai sensi art. 3 L.R. 29 e ai fini delle presenti norme si intende: 

a. per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul 

posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata 

a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli 

acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici all’uopo attrezzati; non 

costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio 

gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta; 

b. per somministrazione non assistita: l’attività di vendita per il consumo 

immediato sul posto dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato di 

cui all’art. 7 – comma 1 lettera a), della L.R. 13 agosto 2004, n°15 “Norme di 

programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, o dei 

prodotti da parte del titolare del panificio utilizzando, nel rispetto delle vigenti 

norme igienico-sanitarie, i locali e gli arredi dell’azienda, escluso il servizio 

assistito di somministrazione; 

c. per superficie di somministrazione: per superficie dell’esercizio di 

somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, 

appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l’area occupata da banchi, 

scaffalature, tavole, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale 

esistente tra dette strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini, 

depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per 

la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della 

superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma 

rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere 

aggiornata anche la registrazione sanitaria; 

d. per superficie aperta al pubblico: l’area adiacente o pertinente al locale 

abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione, se pubblica, o a 

disposizione dell’operatore, se privata, attrezzata, anche da terzi, per essere 

utilizzata per la somministrazione; 

e. per somministrazione al domicilio del consumatore: l’organizzazione 

presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di 

alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e 

alle persone da lui invitate; 

f. per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente 

una cerchia limitata ed individuabile di persone; 

g. per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti 

offerta ai propri dipendenti, in strutture all’uopo attrezzate, da uno o più datori 

di lavoro, pubblici o privati, direttamente o tramite l’opera di terzi con cui è 

stato stipulato apposito contratto; 
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h. per procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione: la 

persona cui è conferita la rappresentanza nell’effettiva conduzione 

dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 

2209 del codice civile; 

i. per preposto: la persona cui è affidata l’effettiva conduzione del singolo 

esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 

j. per “criteri di sorvegliabilità”: i criteri stabiliti con decreto ministeriale 17 

dicembre 1992 n. 564 modificato dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 n. 

534. 

 

Ai sensi art. 31, L.R. 29, comma 1 e 2 e ai fini delle presenti norme si intende: 

a. per attività accessorie: fermo restando il rispetto della normativa vigente in 

materia, le autorizzazioni di cui all’art. 8, comma 1, L.R. 29, abilitano 

all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per 

la diffusione sonora e di immagini all’interno dei locali abilitati all’attività di 

somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di 

un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.  

Le autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, altresì, alla effettuazione di 

piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per 

la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare 

l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il 

pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È 

comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di 

quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela 

dall’inquinamento acustico. 

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Ai sensi della L.R. 29, art. 2, comma 2, la programmazione non si applica alle 

attività ivi elencate di cui si fa rinvio.  

La L.R. 29 si applica alle attività incluse ai commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 2 della legge a 

cui si fa riferimento. 

 

4. OBIETTIVI DEL PIANO 

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla L.R. 29, il Piano si 

propone di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono criteri fondamentali ed 

elemento di interpretazione del Piano stesso: 

 

1) riqualificare la rete degli esercizi esistenti e migliorare il livello di servizio al 

consumatore offrendo la possibilità di usufruire di un servizio sempre più adeguato 

anche in relazione ai mutati cambiamenti di vita del consumatore. 

 

2) rapportare l’insediamento degli esercizi con le caratteristiche del territorio di 

Molvena (demografiche, urbanistiche ed economiche). 

 

3) perseguire l’obiettivo di una migliore qualità di vita del cittadino per non 

aggravare eventuali criticità esistenti in particolari zone del comune. 

 

4) tutelare la concorrenza degli esercizi in un quadro coerente ai principi di 

sostenibilità sociale e ambientale valutando l’impatto localizzativo sul territorio 

dell’insediamento di nuovi esercizi. 
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5. SUDDIVISIONE IN ZONE 

Ai sensi dell’art. 8 L.R. 29, il territorio comunale è stato suddiviso in 2 zone: 

 

zona  

1 Molvena sede municipale e Mure (A.T.O. 5), Molvena centro storico 

e Valderio (A.T.O. 2) + porzione di terreno che le unisce 

2 Ambito produttivo (A.T.O. 9), Villa di Molvena (A.T.O. 6),  

Ponticello (A.T.O. 8) e Pianura A.T.O. 15); 

 Zona residuale (Collina A.T.O. 1)  

 

Come evidenziato nell’allegato elaborato n. 1 che fa parte integrante del Piano. 

La suddivisione è stata fatta secondo i procedimenti descritti nella fase 3 della 

Relazione che fa parte integrante del presente Piano. 

 

6. RILEVAZIONE DELLA RETE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 

BEVANDE 

In base al disposto della L.R. 29 il Piano è stato preceduto dalla rilevazione e 

relativa localizzazione della rete distributiva esistente. Questo adempimento è 

evidenziato nell’elaborato n. 1 che del Piano costituisce parte integrante. 

 

7. ELABORATI DEL PIANO  

Fanno parte integrante del presente Piano: 

a) le presenti Norme di attuazione; 

b) la Relazione illustrativa; 

c) elaborato grafico 1, 2.1 e 2.2. 

 

8. EFFICACIA E VALIDITA’ DEI CRITERI COMUNALI – REVISIONE DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

I presenti criteri di programmazione entrano in vigore dalla data di approvazione e 

si applicano alle autorizzazioni rilasciate successivamente a tale data. 

Ai sensi dell’art. 33, – comma 2, della L.R. 29 la durata della programmazione 

comunale è triennale. Tale programmazione è, comunque, suscettibile di motivata 

modifica anche prima della scadenza del triennio a seguito della facoltà della A.P. di 

effettuare il monitoraggio ai sensi del D.g.r. 3340 e come previsto nella fase 5 della 

Relazione (pag. 12) conseguenti ad adeguate trasformazioni urbane del territorio 

comunale. 

In ogni caso, qualora, alla scadenza del predetto termine, il Comune non abbia 

riavviato il ciclo di programmazione e provveduto all’adozione di nuovi criteri, 

rimangono in vigore quelli esistenti.  
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CAPO 2 – Risultanze della matrice di programmazione 

Art. 2 – MATRICE DI PROGRAMMAZIONE 

 

1. Matrice di programmazione 
 

Viene riportata nella sottostante tabella la matrice di programmazione prevista dal 

D.g.r. 3340 Fase 4 punto C la cui determinazione è stata effettuata secondo i 

procedimenti illustrati nella Relazione che, del Piano medesimo, costituisce parte 

integrante  

 

ZONE concorrenza accessibilità sostenibilità 

1 - Molvena centro storico e Valderio 

(A.T.O. 2) Molvena sede  municipale e 

Mure (A.T.O. 5) 

media media bassa 

2 - Villa di Molvena (A.T.O. 6) Ponticello 

(A.T.O. 8) Ambito produttivo (A.T.O. 9) e 

Pianura A.T.O. 15) 

media media bassa 

Zona residuale (Collina A.T.O. 1)  - - - 

 
 

Le relative valutazioni, per zone, sono: 

Per le zone 1 e 2 il semaforo risulta rosso (sostenibilità bassa), pertanto per 

queste zone non sono sostenibili nuove aperture, fatte salve quelle previste 

al successivo comma 2 lettera b) del presente articolo. 

La zona residuale non rientra in questa programmazione. 

 

2. Aggiornamento 
 

Le variazioni della rete distributiva degli esercizi (nuove autorizzazioni, cessazioni, 

trasferimenti, ecc.) vanno registrate a seguito di: 

a) rilascio di  nuove autorizzazioni; 

b) cessazioni o revoche e trasferimento in altra zona; 

 

Nella fattispecie b) a seguito di disponibilità da rinuncia, revoca, trasferimento in altra 

zona potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni anche in presenza del semaforo 

rosso per la sostenibilità. Queste autorizzazioni potranno essere rilasciate anche in 

zona diversa da quella in cui si sono rese disponibili. 

 

A seguito di questi aggiornamenti non va ricalcolata la matrice poiché rimane fisso il 

valore medio calcolato. 

Ai sensi dell’art. 35 - comma 1 della L.R. 29 “Monitoraggio” il Comune entro il 31 

gennaio invia alla Regione gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate o revocate nel 

corso dell’anno precedente, nonché delle dichiarazioni di inizio attività pervenute nello 

stesso periodo. 
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Art. 3 – ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NON 
SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.R. 29 sono soggette a dichiarazione di inizio attività, ai 

sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 le attività di somministrazione di 

alimenti e bevande esercitate: 

 

a) al domicilio del consumatore; 

b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e delle 

stazioni dei mezzi di trasporto pubblico; 

c) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata 

congiuntamente ad attività prevalente di intrattenimento e svago, in sale da 

ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, 

sempre che la superficie utilizzata per l'intrattenimento sia pari ad almeno i tre 

quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, 

gli uffici e i servizi; non costituisce attività di intrattenimento e svago la semplice 

musica di accompagnamento e compagnia; 

d) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera l); 

e) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese 

pubbliche; 

f) negli esercizi posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti fissati 

dalla vigente normativa regionale di settore; 

g) in scuole, in ospedali, in case di riposo, in comunità religiose, in stabilimenti 

militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in 

strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati; 

h) all'interno dei mezzi di trasporto pubblico; 

i) nei laboratori di ristorazione degli istituti professionali alberghieri che realizzano 

esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative per 

gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti tipici 

veneti; 

j) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 24 della legge regionale 13 agosto 

2004, n. 15. 

 

Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l’attività di somministrazione prevista 

dal presente articolo, l’esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali 

puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-

televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di 

effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) da riportarsi anche nel 

titolo autorizzatorio. 

 

Art. 4 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

 

Ai sensi dell’art. 11, L.R. 29, comma 1, In occasione di fiere, feste o di altre riunioni 

straordinarie di persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione sociale 

di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", 

il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande 

in deroga alla programmazione comunale in materia. Esse sono valide soltanto per il periodo di 

effettivo svolgimento delle predette manifestazioni, sempre che il richiedente sia in possesso 

dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4, L.R. 29 ed eserciti direttamente l'attività 

di somministrazione. 

Ai sensi dell’art. 11, L.R. 29, comma 2, per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al 

comma 1 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, con esclusione di quelle 

relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.  

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di 

temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione 
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comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni 

consecutivi. 

2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione temporanea deve essere redatta sull’apposito 

modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale. 

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali: 

a) generalità del richiedente; 

b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini 

previsti dalle normative vigenti in materia. Ai sensi dell’art. 11, L.R. 29, comma 3, in 

deroga a quanto previsto al comma 1, art. 11, L.R. 29, per lo svolgimento in forma 

temporanea dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di 

sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico, il richiedente 

deve possedere esclusivamente i requisiti morali di cui all'articolo 4, comma 1, L.R. 

29, salvo il rispetto delle norme igienico−sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le 

superfici aperte al pubblico attrezzati per il consumo sul posto.  

c) l’indicazione dell’ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare 

l’attività indipendentemente dalla loro destinazione d’uso; 

d) la durata dell’evento per il quale è richiesta l’autorizzazione. 

 

Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad 

associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l’autofinanziamento, 

come da specifica dichiarazione da parte dell’organizzatore nella domanda di rilascio 

dell’autorizzazione. 

L’organizzatore – entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione – deve 

produrre opportuna documentazione attestante l’avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al 

soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta 

documentazione comporta – per la successiva manifestazione – la non applicazione della 

deroga per il possesso dei requisiti professionali.  

La previsione di cui al comma precedente non si applica alle manifestazioni organizzate dalle 

Pro Loco legalmente costituite. 

 

Art. 5 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI 

 

Ai sensi dell’art. 12, L.R. 29, possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali per uno o più 

periodi, complessivamente non inferiori a 90 giorni e non superiori a 270 per ciascun anno 

solare, che vengono dichiarati nella domanda dall’interessato. Tali autorizzazioni vengono 

rilasciate nel rispetto dei presenti criteri e parametri di programmazione. 

 



 9 

CAPO 3 – Norme sul procedimento concernente le domande relative        
agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

Art. 6 – Oggetto 

Le presenti norme sul procedimento disciplinano lo svolgimento dell’attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 

dalla L.R. 29 e dalla D.g.r. 3340. 

Art. 7 – Tipologia degli esercizi e requisiti per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione alimenti e bevande 

Ai sensi art. 5 – comma 1 L.R. 29 gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e 

bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Questi esercizi possono 

somministrare alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e hanno 

facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, compresi il latte, i dolciumi, i 

generi di pasticceria, gelateria e gastronomia. 

I requisiti morali e professionali necessari per esercitare l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande sono stabiliti dall’art. 4 – comma 1 e 6 della L.R. n. 29 e dall’art. 71 del D. 

Lgs. n. 59/2010 ai quali si fa rinvio.  

Art. 8 – Autorizzazione amministrativa e relative procedure 

Gli esercizi di somministrazione, anche in forma stagionale, sono soggetti ad autorizzazione 

amministrativa nei seguenti casi:  

a) apertura; 

b) trasferimento di sede fra le diverse zone, nel caso in cui il Comune abbia ripartito 

il territorio in zone; 

c) attività di somministrazione effettuate da associazioni o circoli privati non affiliati 

di cui art. 2 comma 5 della L.R. 29. 

 

L’autorizzazione nei  casi sopra riportati è rilasciata al richiedente, in conformità ai criteri 

regionali e comunali del presente Piano e alla matrice di programmazione di cui all’art. 1, capo 

2 delle presenti norme, previo accertamento dei requisiti morali e professionali previsti art. 4 

della L.R. 29 e dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010. L’autorizzazione si riferisce esclusivamente 

ai locali in essa indicati e ha validità a tempo indeterminato. 

Ai sensi art. 8 – comma 4 L.R. 29, il Comune accerta la conformità dei locali ai criteri di 

sorvegliabilità. 

Con l’ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l’utilizzo di eventuali aree esterne 

adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se 

pubblica, o a disposizione dell’esercente, se private, il Comune può stabilire, se del caso, una 

specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di 

valutazione di impatto acustico.  

 

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande deve essere presentata all’ufficio competente del Comune e deve 

contenere i seguenti elementi essenziali: 

a) generalità del richiedente; 

b) indicazione dell’ubicazione del locale (indirizzo e dati catastali) o della zona nella quale si 

intende esercitare l’attività; 

c) modalità di esercizio dell’attività (stagionale o permanente); 

d) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali nei termini previsti 

dalle normative vigenti in materia; 

e) nel caso di società, associazioni o organismi collettivi, copia dell’atto costitutivo e del 

verbale di nomina delle cariche sociali. 
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La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è 

soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel 

caso in cui l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

- planimetria dei locali con indicazione della superficie di somministrazione e della 

ripartizione funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita; 

- certificazione o autocertificazione di conformità urbanistica edilizia dei locali; 

- copia dell’eventuale atto di nomina del procuratore, nonché documentazione attestante 

il possesso dei requisiti professionali; 

- copia del permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità. 

- (eventuale) documentazione di verifica dell’impatto acustico nel rispetto del piano 

comunale e/o individuazione di eventuali deroghe; 

- copia debitamente protocollata dall’ULSS della D.I.A. per la “registrazione” ai fini 

igienico-sanitari; 

- contratto registrato attestante il possesso dei locali 

 

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati ed allegati sopraindicati, il responsabile del 

procedimento ne richiede l’integrazione entro il termine di 30 giorni, pena l’inammissibilità 

della domanda e la relativa archiviazione. 

Nel caso di presentazione di domande incomplete, ai fini della valutazione dell’ordine 

cronologico di presentazione, si considera la data di integrazione. 

 

Art. 9 – Comunicazione e relative procedure 

 

Ai sensi art. 8 – comma 2 – e dell’art. 15 – comma 2, sono soggetti a preventiva 

comunicazione al Comune (ora SCIA) nel cui territorio è ubicato l’esercizio: 

a) Il trasferimento di sede all’interno della stessa zona; 

b) L’ampliamento e la riduzione della superficie dei locali; 

c) Il sub ingresso di operatore già in possesso dei requisiti professionali; 

Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni: 

- di avere la disponibilità dei locali; 

- che i locali sono in regola con le vigenti norme legislative e regolamentari in 

materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento 

acustico, di sicurezza, di destinazione d’uso dei locali e degli edifici nonché di 

sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992; 

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione: 

- planimetria dei locali con indicazione della superficie di somministrazione e della 

ripartizione funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita; 

-   (eventuale) documentazione di verifica dell’impatto acustico nel rispetto del piano    

comunale e/o individuazione di eventuali deroghe; 

-  copia debitamente protocollata dall’ULSS della D.I.A. per la “registrazione” ai fini 

igienico-sanitari; 

 

Ai sensi dell’art. 8 – comma 9 L.R. 29 l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è 

esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, 

urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento acustico, di sicurezza nonché di 

destinazione d’uso dei locali e degli edifici. 
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Art. 10 – Dichiarazione di inizio attività e relative procedure 

 

Ai sensi dell’art. 9 – comma 1 – L.R. 29, sono soggette a dichiarazione di inizio attività  

(ora SCIA) prevista dall’art. 19 legge 241/90  e successive modificazioni ed integrazioni le 

attività di somministrazione alimenti e bevande di cui all’art. 3 delle presenti norme. 

 

Ai sensi dell’art. 9 – comma 2 L.R. 29, la dichiarazione di inizio attività è presentata dal 

soggetto interessato al Comune in cui si svolge l’attività. Nel caso di somministrazione di 

alimenti e bevande al domicilio del consumatore e nei mezzi di trasporto la dichiarazione è 

presentata al comune in cui ha sede l’impresa che esercita l’attività di somministrazione. 

 

Ai sensi art. 9 – comma 3, L.R. 29, l’interessato dichiara: 

a) di essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 4, L.R. 29 e 

dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;  

b) le caratteristiche specifiche dell’attività da svolgere;  

c) l’ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione e, per gli 

esercizi di cui al comma 1, lettera c, art. 9, L.R. 29, la superficie utilizzata per 

l’intrattenimento;  

d) che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni 

edilizie, urbanistiche, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitarie, di 

destinazione d’uso dei locali e degli edifici, di sorvegliabilità, ove previsti, e, in 

particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia; 

 

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione: 

- planimetrie e sezioni dei locali aggiornate con indicazione delle vie d’uscita; 

- copia debitamente protocollata dall’ULSS della D.I.A. per la “registrazione” ai fini 

igienico-sanitari; 

- in caso di nomina del procuratore: copia dell’atto di procura; 

 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 4, L.R. 29, la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi 

di cui all’art. 9, comma 1, lettera c, L.R. 29, (esercizi in cui è effettuata congiuntamente alla 

somministrazione l’attività prevalente di intrattenimento e svago) è effettuata esclusivamente 

a favore di chi usufruisce dell’attività di intrattenimento e svago. 

 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 5, L.R. 29 le attività di somministrazione di cui al presente articolo, 

non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati dall’esercente nella dichiarazione di 

inizio attività. 

 

La somministrazione non assistita è normata dall’art. 10, L.R. 29. 

 

Art. 11 – Priorità per il rilascio delle autorizzazioni 

 

Con D.g.r. 3340 del 04.11.2008 la Giunta Regionale ha fissato i seguenti criteri di priorità 

nell’accoglimento delle domande per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande: 

1. Trasformazione in pubblico esercizio di sala giochi preesistenti da almeno tre anni; 

2. Ordine cronologico di presentazione delle domande quale risulta da: 

-  Data di spedizione della raccomandata 

-  Data di ricevuta al protocollo comunale 

Nel caso di domande presentate nella stessa giornata, si applicano questi ulteriori criteri di 

priorità: 

1- Disponibilità, al momento della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in 

possesso degli standard urbanistici previsti. 

2- Domanda di trasferimento da una zona all’altra in cui è ripartito il Comune 
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3- La priorità è riconosciuta limitatamente alle domande concorrenti pervenute in Comune e 

regolarmente documentate entro 30 giorni dal giorno di presentazione della prima 

domanda. 

 

Art. 12 -  Comunicazione esito dell’istruttoria. 

1. Il Comune invia al soggetto richiedente una comunicazione di avvio al procedimento ai 

sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 entro 30 giorni dal ricevimento con l’eventuale 

richiesta di integrazione di documentazione e la relativa comunicazione di interruzione dei 

termini per la conclusione del procedimento; ai sensi dell’art. 8, comma 5, L.R. 29, la 

domanda deve intendersi accolta qualora entro 120 giorni non venga comunicato il 

provvedimento di diniego. 

2. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di chiarimenti e di ulteriore 

documentazione. Il termine resta sospeso fino a compiuta acquisizione delle integrazioni 

richieste. Qualora l’integrazione non avvenga entro i novanta giorni successivi, il 

procedimento si conclude con esito negativo e con l’archiviazione della domanda. 

 

Art. 13 – Subingresso 

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 4 della L.R. 29  e dall’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 , può iniziare l’attività 

previa comunicazione (ora SCIA) da presentarsi all’ufficio competente del Comune. 

La stessa deve contenere i seguenti elementi essenziali: 

a) generalità del dichiarante; 

b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle 

normative vigenti in materia; 

c) copia debitamente protocollata dall’ULSS della D.I.A. per la “registrazione” ai fini 

igienico-sanitari; 

d) Copia dell’atto comprovante l’effettivo trasferimento dell’esercizio, registrato in forma 

pubblica o per scrittura privata o dichiarazione del notaio dell’avvenuto trasferimento 

dalla quale risulta indicata la data degli effetti giuridici o di dichiarazione di 

successione; 

e) Contratto attestante il possesso dei requisiti dei locali (locazione, comodato o altro) o 

copia dell’atto di proprietà o copia della lettera inviata al proprietario con lettera 

raccomandata a.r.; 

f) Copia dell’autorizzazione comunale rilasciata al precedente titolare; 

g) Planimetria e sezione dei locali aggiornate e corrispondenti ai vani con indicazione 

delle vie di uscita; 

h) In caso di trasferimento dell’attività in altri locali o di ristrutturazione edilizia degli 

stessi: certificazione e autocertificazione di conformità urbanistica edilizia e di agibilità; 

documentazione di previsione dell’impatto acustico; 

i) In caso di nomina del procuratore, copi dell’atto di procura; 

j) Permesso di soggiorno per stranieri in corso di validità; 

La comunicazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione 

non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero 

nel caso in cui la comunicazione sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento 

di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

2. Nei casi di incompletezza o assenza dei dati ed allegati sopraindicati, il responsabile del 

procedimento ne richiede l’integrazione entro il termine di 30 giorni, pena l’inammissibilità 

della comunicazione e la relativa archiviazione. 
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3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio comporta il 

rilascio di una nuova autorizzazione all’avente causa. 

In ogni caso il subentrante deve sempre notiziare il Comune dell’avvenuto trasferimento entro 

il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto 

 

4. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 

regionale, dovrà essere presentata all’ufficio competente del Comune apposita 

comunicazione contenente i seguenti ulteriori elementi essenziali: 

- dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la 

conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall’apertura della successione – dovrà 

comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell’ottenimento 

dell’autorizzazione all’esercizio; 

5. Alla cessazione della gestione il proprietario dell’attività, ai fini dell’inizio dell’attività, deve 

presentare apposita domanda di reintestazione contenente gli elementi essenziali di cui al 

comma 1. 

Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell’autorizzazione, deve comunque 

provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la 

decadenza dall’autorizzazione - al trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione a 

terzi. 

In entrambi i casi l’attività dovrà essere ripresa entro il termine di 180 giorni dalla data di 

cessazione della gestione, pena la decadenza dall’autorizzazione a meno che l’inizio della 

gestione non sia impedita da lavori di ristrutturazione dello stabile in cui ha sede il 

pubblico esercizio. In questo caso è concedibile una proroga per il tempo necessario per 

ottenere l’agibilità dei locali. 

Entro 30 giorni dall’avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne 

opportuna notizia al Comune. 

6. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere 

comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica. 

7. Per le nuove attività non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità 

dell’esercizio prima della loro effettiva e documentata attivazione. 

 

Art. 14 – Comunicazione attivazione dell’esercizio, decadenza, sospensione e 
revoca 

 

Il Titolare dell’autorizzazione deve iniziare l’attività nel termine di 180 giorni dal rilascio 

dell’autorizzazione dandone comunicazione scritta. 

 

L’autorizzazione abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisi o impianti in genere 

per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti. 

 

L’autorizzazione abilita inoltre all’effettuazione di intrattenimento musicali e/o di svago, anche 

attraverso l’uso di televisioni, radio-stereo-cd o karaoke con esclusione di balli e/o danze, e a 

condizione che tali forme di intrattenimento siano esercitate in forma secondaria e 

complementare rispetto all’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, senza 

allestimento e predisposizione di sale o spazi appositamente attrezzati, senza il pagamento di 

un biglietto d’ingresso o aumento delle consumazioni e senza che si effettui pubblicità 

dell’evento o del trattenimento medesimo nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

inquinamento acustico. 

 

 

Ai sensi art. 17 – comma 1 della L.R. 29, l’autorizzazione all’apertura e al trasferimento di sede 

in altra zona decadono quando il titolare: 
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a) Non attiva l’esercizio entro 180 giorni dalla data della comunicazione del rilascio, salvo 

proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza; 

b) Sospende l’attività per un periodo superiore a 365 giorni, salvo proroga in caso di 

comprovata necessità e su motivata istanza; 

c) Non risulta più provvisto dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 4 della L.R. 29 

e all’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010. 

d) Nelle fattispecie previste dai commi 4, 6, 7 dell’art. 15 L.R. n°29. 

 

Ai sensi art. 17, comma 2, L.R. 29, nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di 

sorvegliabilità dei locali e di tutela dell’inquinamento acustico, il Comune provvede a 

sospendere l’attività autorizzata ai sensi dell’art. 8 L.R. 29 o l’attività  non soggetta 

all’autorizzazione di cui all’art. 9, L.R. 29 per un periodo non superiore a 90 giorni, salvo 

proroga quando il ritardo non risulta imputabile all’interessato. Entro tale termine il titolare 

riprende l’attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti. 

La sospensione dell’attività è altresì disposta ai sensi art. 15 L.R. 29 commi 6 e 7. Parimenti la 

sospensione è disposta ai sensi art. 32 della L.R. 29 comma 6 nelle misure specificatamente 

previste. 

Ai sensi art. 17 – comma 3 L.R. 29, quando il titolare dell’esercizio non osserva ai 

provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 su richiamato o non ripristina i requisiti 

mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni di cui art. 8 L.R. 

29 o disporre la chiusura dell’attività di cui all’art. 9 L.R. 29. 

 

Art. 15 – Sospensione volontaria attività 

 

Il titolare deve comunicare la chiusura dell’esercizio per ferie, lavori o altro motivo. 

La sospensione può avere una durata massima di 365 giorni, alla scadenza dei quali se 

l’attività non è ripresa l’autorizzazione decade, salvo proroga in caso di comprovata necessità e 

motivata istanza. 

 

Art. 16 – Variazione dell’orario di apertura e del turno di chiusura 

settimanale. 

 

Le variazioni dell’orario di apertura e del turno di chiusura settimanale sono comunicate 

all’Ufficio Comunale 

Con ordinanza sindacale il Comune potrà disporre annualmente per ciascuna zona in cui è 

suddiviso il territorio comunale nel rispetto delle procedure di cui all’art. 18, comma 1 della 

L.R. 29, i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande, assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato 

numero di esercizi aperti, al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti in particolare nei 

mesi estivi, stabilendo altresì il piano ferie e gli orari di apertura giornaliera del servizio, 

all’interno del numero massimo di ore previste per i pubblici esercizi. 

 

 

Art. 17 – Sanzioni 

 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute del D. Lgs. n. 267/2000 ad ogni violazione 

del presente regolamento, non previste da altre norme di Legge, si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (venticinque) ad €. 500,00 (cinquecento). 

Il procedimento di cui al comma precedente è regolato dai principi e le procedure di cui alla 

Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Art. 18 – Norme transitorie e finali 

 

Ai sensi dell’ art. 37 – comma 4 L.R. 29 Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 152 

del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio 

decreto n. 635 del 1940, come modificato dall’articolo 2 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti 

a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. 

Ai sensi dell’ art. 38 – comma 5 L.R. 29 Dalla data di entrata in vigore della legge i titolari di 

autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 287 del 1991, possono estendere la propria 

attività di somministrazione di alimenti e bevande senza che risulti necessaria la conversione 

del titolo autorizzatorio, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari in materia 

edilizia, urbanistica, di tutela dall’inquinamento acustico, igienico-sanitaria, di sicurezza nonché 

di destinazione d’uso dei locali e degli edifici e di sorvegliabilità. 

Ai sensi dell’ art. 38 – comma 6 L.R. 29 Al momento dell’entrata in vigore della legge, le 

autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge n. 287 del 1991, 

intestate alla stessa persona fisica o società, relative ad un unico esercizio, si unificano nella 

tipologia unica prevista dall’articolo 5, comma 1 L.R. 29. 

Si applicano inoltre le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale n. 20 del 27/06/08 per la 

determinazione degli orari dei pubblici esercizi, il vigente regolamento per l’occupazione di aree 

pubbliche, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo; la Legge n. 

447/1995 in materia di impatto acustico. 

 

  

 


