COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 14 DEL 23/02/2004

DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO
ALIMENTI E BEVANDE

DELLE

ATTIVITA’

DI

SOMMINISTRAZIONE

DI

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

NORME SUL PROCEDIMENTO
approvate con deliberazione consiliare n. 14 del 23/02/2004
Le presenti norme sul procedimento disciplinano le modalità
di presentazione delle domande di autorizzazione e delle
denunce di inizio attività, relative all’esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande.
1 – APERTURA DI NUOVO ESERCIZIO (Art. 8 L.R. n. 14/03)
L’apertura di un nuovo esercizio di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione
rilasciata dal Comune.
La domanda di autorizzazione contenente i dati del
richiedente e l’ubicazione dell’esercizio deve essere
redatta sul modello definito dal Comune, compilato in ogni
sua parte, e debitamente sottoscritta; deve, altresì,
essere inoltrata unitamente agli allegati previsti al
successivo punto 6.
L’autorizzazione all’apertura ha natura personale ed il suo
rilascio è subordinato all’accertamento sistematico dei
requisiti morali e professionali di cui all’articolo 6,
commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 14/03, dei requisiti di cui
agli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/06/1931, n. 773, nonché al rispetto dei criteri
stabiliti dal Comune ai sensi dell’art. 4, comma 2, della
L.R. n. 14/2003.
E’ fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività
di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla
nel
rispetto
delle
vigenti
norme,
prescrizioni
ed
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione
d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in
materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora si
tratti di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
Il rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma è
richiesto ai fini dell’esercizio dell’attività, che rimane
precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio
dell’autorizzazione.
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Entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo
proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di
dare inizio all’attività di somministrazione, il titolare
deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni,
autorizzazioni
in
materia
edilizia,
urbanistica
ed
igienico-sanitaria, con quelle sulla destinazione d’uso dei
locali e degli edifici, prevenzione incendi (se ed in
quanto applicabili), nonché con quelle sulla sicurezza e
sorvegliabilità, qualora si tratti di esercizi aperti al
pubblico.
Norme procedurali transitorie
Sino all’adozione dei criteri comunali di cui all’art. 20
della L.R. n. 14/2003 si applicano i PARAMETRI NUMERICI di
cui all’art. 2 della L. n. 25/1996, stabiliti con ordinanza
sindacale n. 15 del 13/02/1996, modificata con pari
provvedimento n. 192 del 11/12/1997.
2 – TRASFERIMENTO DI SEDE (Art. 8, comma 4, L.R. n. 14/03)
Il
trasferimento
di
sede
di
un
esercizio
di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è
soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art.
19 della legge n. 241 del 1990, modificato dall’art. 2
della legge n. 537 del 1993.
Esso
può
essere
contestuale
alla
riduzione
o
all’ampliamento della superficie di somministrazione.
La denuncia di inizio attività deve essere redatta sul
modello predisposto dal Comune, che andrà compilato in ogni
sua parte, e debitamente sottoscritta; essa deve essere
inoltrata unitamente agli allegati previsti al successivo
punto 6.
Nella denuncia dovrà essere dichiarato il permanere dei
requisiti morali e professionali di cui all’art. 6, commi
1, 2 e 3 della L.R. n. 14/2003, nonché dei requisiti di cui
agli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/06/1931, n. 773. Il denunciante dovrà dichiarare,
inoltre, che – relativamente al locale dell’esercizio –
sono stati rispettati i regolamenti locali di polizia
urbana,
di
polizia
annonaria,
igienico-sanitaria
ed
edilizi, nonché le norme urbanistiche e quelle relative
alla destinazione d’uso.
Norme procedurali transitorie
Sino all’adozione dei criteri comunali di cui all’art. 20
della L.R. n. 14/2003 l’intero territorio comunale è
considerato un’UNICA ZONA, all’interno della quale sono
sempre ammessi i trasferimenti. Valgono le disposizioni di
cui sopra.
3 – AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE (Art.
8, comma 4, L.R. n. 14/03) O RIDUZIONE.
Per
ampliamento
o
riduzione
della
superficie
di
somministrazione
si
intende
qualunque
modificazione
(edilizia, dell’assetto funzionale o dell’arredo) che
determini
una
variazione
della
superficie
di
somministrazione
rispetto
a
quella
precedentemente
autorizzata.
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L’ampliamento
e
la
riduzione
della
superficie
di
somministrazione di un esercizio di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande sono soggetti a denuncia di
inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241
del 1990, modificato dall’art. 2 della legge n. 537 del
1993.
La denuncia di inizio attività deve essere redatta sul
modello predisposto dal Comune, che andrà compilato in ogni
sua parte, e debitamente sottoscritta; essa deve essere
inoltrata unitamente agli allegati previsti al successivo
punto 6.
Nella denuncia dovrà essere dichiarato il permanere dei
requisiti morali e professionali di cui all’art. 6, commi
1, 2 e 3 della L.R. n. 14/2003, nonché dei requisiti di cui
agli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.
18/06/1931, n. 773. Il denunciante dovrà dichiarare,
inoltre, che – relativamente al locale dell’esercizio –
sono stati rispettati i regolamenti locali di polizia
urbana,
di
polizia
annonaria,
igienico-sanitaria
ed
edilizi, nonché le norme urbanistiche e quelle relative
alla destinazione d’uso.
4 – SUBINGRESSO (Art. 13 L.R. n. 14/03)
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per
atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione
dell’autorizzazione all’avente causa e la decadenza della
medesima in capo al cedente, sempre che sia provato
l’effettivo
trasferimento
dell’attività
e
che
il
subentrante
sia
in
possesso
dei
requisiti
di
cui
all’articolo 6, commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 14/03.
Il subingresso in proprietà o in gestione dell’attività è
soggetto a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art.
19 della legge n. 241 del 1990, modificato dall’art. 2
della legge n. 537 del 1993 e non implica il rilascio di
una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività.
La denuncia di inizio attività deve essere redatta sul
modello predisposto dal Comune, che andrà compilato in ogni
sua parte, e debitamente sottoscritta; essa deve essere
inoltrata unitamente agli allegati previsti al successivo
punto 6.
Nella denuncia dovrà essere dichiarato il possesso dei
requisiti morali e professionali di cui all’articolo 6,
commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 14/03, nonché dei requisiti di
cui agli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18/06/1931, n. 773.
5 – ATTIVITA’ SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (Art.
8, comma 4, L.R. N. 14/03)
L’apertura di un nuovo esercizio per lo svolgimento di una
delle attività di cui all’articolo 4, comma 5, della L.R.
n. 14/03 di sèguito indicate è soggetta a denuncia di
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inizio attività di cui all’art. 19 della legge n. 241 del
1990, modificato dall’art. 2 della legge n. 537 del 1993:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande viene effettuata
congiuntamente
ad
attività
di
spettacolo,
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da
gioco,
locali
notturni,
stabilimenti
balneari,
impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi
similari, nonché in tutti i casi in cui l’attività di
somministrazione
è
esercitata
all’interno
di
strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse
funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché
alla somministrazione di alimenti e bevande non sia
riservata una superficie prevalente rispetto a quella
in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e
logisticamente collegata;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di
servizio delle strade extraurbane principali e delle
autostrade, così come definite dal D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi
di trasporto pubblico;
c) negli esercizi posti nell’àmbito degli impianti
stradali
di
distribuzione
carburanti,
di
cui
all’articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28
dicembre 1999, n. 496 (Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 383,
recante disposizioni urgenti in materia di accise sui
prodotti petroliferi e di accelerazione del processo
di liberalizzazione del relativo settore), sempreché
l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta
in connessione con l’attività di distribuzione
carburanti
e
l’autorizzazione
sia
rilasciata
esclusivamente a favore di soggetti titolari della
licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
d) negli esercizi di somministrazione annessi a rifugi
alpini;
e) negli esercizi polifunzionali di cui all’articolo 9
della L.R. 5 luglio 1999, n. 14;
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di
somministrazione non aperte al pubblico individuate
dal Comune;
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 4, della L.R. n. 14/03, fatto
salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello
stesso comma;
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui
all’articolo 10 della L.R. n. 14/03;
i) al domicilio del consumatore.
La denuncia di inizio attività deve essere redatta sul
modello predisposto dal Comune, che andrà compilato in ogni
sua parte, e debitamente sottoscritta; essa deve essere
inoltrata unitamente agli allegati previsti al successivo
punto 6.
Nella denuncia dovrà essere dichiarato il possesso dei
requisiti morali e professionali di cui all’articolo 6,
commi 1, 2 e 3 della L.R. n. 14/03, nonché dei requisiti di
cui agli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con
R.D. 18/06/1931, n. 773.

4

6 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E
ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
6.1 – Elenco documentazione generale
a)

b)

planimetria dell’esercizio, in scala adeguata, con
l’indicazione della destinazione di ciascun locale e
l’individuazione
della
superficie
di
somministrazione, datata e firmata dal titolare;
in
caso
di
subingresso,
copia
dell’atto
di
trasferimento di proprietà o di gestione, oppure
certificazione notarile in originale attestante il
trasferimento
in
proprietà
o
gestione,
e
autorizzazione o denuncia di inizio attività del
cedente.

Alla domanda e alla denuncia di inizio attività devono
essere allegati gli elaborati o i documenti di cui al
precedente punto 6.1 secondo le tipologie e casistiche,
così come elencato nella seguente tabella:
Tipo di
esercizio

Tipo di
procedimento

Allegati

Modello

Esercizi
di
somministrazione
di
alimenti e
bevande
con
esclusione
di
quelli
di cui
all’art.
4,
comma 5, della
L.R. n. 14/03 e
di
cui
al
precedente punto
5

Apertura di
nuovo esercizio

a)

Domanda di
autorizzazione

Trasferimento di
sede

a)

D.I.A.

60 giorni

a)

D.I.A.

60 giorni

Ampliamento o
riduzione della
superficie di
somministrazione

Subingress
o
Esercizi
di Apertura di
somministrazione nuovo
di
alimenti e esercizio;
Tutti gli
esercizi

bevande di cui
all’articolo 4, Trasferimento
comma 5, della di sede;
L.R. n. 14/03 e
di
cui
al
Ampliamento o
precedente punto riduzione della
5
superficie di
somministrazione

Termine
di
verifica

Termine di
conclusione
del
procedimento
60 giorni

b)

D.I.A.

60 giorni

a)

D.I.A.

60 giorni

Ulteriore o diversa documentazione od elaborati potranno
essere richiesti d’ufficio per le domande di apertura o in
considerazione di particolari fattispecie di insediamento,
in relazione ai luoghi interessati dall’attività ed alla
tipologia
dell’edificio,
al
fine
della
necessaria
completezza documentale.
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7 – ESAME DELLA DOMANDA E TEMPI DEL PROCEDIMENTO – VERIFICA
DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Il
procedimento
per
il
rilascio
dell’autorizzazione
all’apertura di un nuovo esercizio deve concludersi entro
60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della
domanda.
Decorso inutilmente detto termine senza
comunicato un provvedimento di diniego,
considera accolta.

che sia stato
la domanda si

Al ricevimento della denuncia o della domanda, l’ufficio
abilitato a riceverle comunica al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento e le informazioni di cui
all’art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora la denuncia o la domanda non siano regolari o
complete, il responsabile del procedimento, al ricevimento
della stessa ne dà comunicazione al richiedente, indicando
le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi
il termine dei 60 giorni decorre dal ricevimento della
integrazione documentale ovvero della regolarizzazione
della domanda.
Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data di ricevimento
della
richiesta
di
integrazione
documentale
o
di
regolarizzazione dell’istanza da parte del richiedente, la
pratica viene archiviata d’ufficio.
Il Comune, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della denuncia regolare e completa, verifica
d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all’interessato entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia
possibile,
l’interessato
provveda
a
conformare
alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il
termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
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