
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
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Regolamento
recante i criteri comunali di programmazione per il

rilascio di autorizzazioni per l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande

(ai sensi della Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27 Settembre 2007
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Art. 1
Norme di riferimento

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche
di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dalla Legge 25.08.1991, n. 287 (aggiornamento della normativa sull’insediamento e
sull’attività dei pubblici esercizi) per le disposizioni non contrastanti con la Legge
Regionale 18.05.2006 n. 5;

- dalla Legge Regionale 18.05.2006 n. 5 (disciplina generale delle attività
commerciali);

- dalla Legge Regionale 06.12.2006 n. 17 (modifiche alla L.R. n. 5/2006);

- dalla Deliberazione di Giunta Regionale 28.12.2006, n. 54/3 (Direttive generali);

- dal T.U. Leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni;

- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale e dalle norme da
esso direttamente o indirettamente richiamate.

Art. 2
Ambito di applicazione delle presenti disposizioni

Le presenti disposizioni normative si applicano per il rilascio dell’autorizzazione per:

- L’apertura a carattere permanente in sede fissa,

- Il trasferimento di sede,

- L’ampliamento della superficie di somministrazione

degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresa la
somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22, comma 4 della L.R. n. 5/2006, le disposizioni del
presente Regolamento non si applicano:

a) agli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti o di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale
da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, stabilimenti sportivi,
cinema, teatri ed altri esercizi similari, nonché in tutti in 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, sempre che la somministrazione di
alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto
all’attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata; l’attività di intrattenimento
e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo
svolgimento è pari almeno ai ¾ della superficie complessiva a disposizione, esclusi i
magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e
bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento
dell’attività di intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e
svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

b) alle attività di somministrazione non aperte al pubblico di cui all’art. 24 della L.R.
18.05.06, n. 5;

c) alle attività soggette alle particolari disposizioni di cui all’art. 25;

d) alle attività svolte in forma temporanea.
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Art. 3
Domanda di autorizzazione all’apertura e/o trasferimento

La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’apertura o il
trasferimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata a
mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata al Protocollo Generale del
Comune indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.);

Nella domanda devono essere indicati:

- Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del
richiedente. Per le società : ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del
legale rappresentante;

- Certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di
cui all’articolo 2 della legge Regionale n. 5 del 2006;

- Ubicazione dell’esercizio.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme
prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente
addetto; in alternativa è ammessa l’allegazione di copia di un documento di identità.

Devono essere allegati alla richiesta i seguenti documenti:

a. Planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione della superficie
totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione, debitamente
sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al
progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è
fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell’Interno.

Il Comune accerta l’adeguata sorvegliabilità anche nel caso di intervento edilizio per
ampliamento;

b. la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei
locali;

c. la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si
intende esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

L’ulteriore documentazione sottoelencata:

d. certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o relativa istanza da
inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.,

e. documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto
acustico da verificare dall’ufficio preposto preventivamente al rilascio
dell’autorizzazione,

f. eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria per l’esercizio dell’attività di
somministrazione che l’ufficio deputato del Comune provvederà ad inviare alla ASL
competente,

può essere presentata dal richiedente al Comune, anche dopo il rilascio
dell’autorizzazione comunale ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell’inizio
dell’attività che resta subordinata al rispetto delle prescrizioni della legge contenute nell’art.
23, comma 4 della L.R. 5/2006.

I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle
norme indicate nel presente regolamento, di quelle sull’edilizia, urbanistiche e igienico
sanitarie, dovranno comunque avere spazi adeguati, idonei ad assicurare la funzionalità
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della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire
l’agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche
dell’attività esercitata.

Il S.U.A.P. provvede al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al
trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso in cui entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda al
Protocollo Generale del Comune, non venga comunicato il provvedimento di diniego, la
stessa deve ritenersi accolta.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per
l’apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande,
sono comunicate dal S.U.A.P. all’interessato e possono essere regolarizzate o completate
entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 4
Tipologia

Ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 18.05.2006, n. 5, gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande sono inseriti in un’unica tipologia, tuttavia ai fini
dell’istruttoria e del rilascio dell’autorizzazione si rende necessario indicare nella richiesta il
tipo di attività che verrà svolta (es: ristorante, pizzeria, bar etc.).

Art. 5
Autorizzazioni stagionali

Le attività stagionali hanno una durata massima complessiva non superiore a sei mesi per
ciascun anno solare. Possono essere autorizzate in tutte le zone ad esclusione della zona
1 (Centro storico) nel rispetto del possesso della documentazione prevista dall’art. 3 del
presente regolamento e fatta salva la disponibilità degli spazi per parcheggio di cui al
successivo art. 7 ed in aree che non contrastino con il decoro urbano.

Art. 6
Suddivisione del territorio comunale in zone

L’Amministrazione Comunale, al fine di favorire un’equilibrata dislocazione sul territorio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, per assicurare che tutte le zone
del territorio siano adeguatamente servite, nell’elaborazione dei seguenti criteri ha tenuto
conto della relazione socio economica allegata ai criteri approvati con ordinanza sindacale
n. 25 del 17.10.2003, considerando che non sono state rilevate sensibili variazioni rispetto
alla situazione preesistente.

Pertanto il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone indicate nel Piano di
Fabbricazione:

Zona 1 – Centro Storico di Tempio;

Zona 2 – restante territorio urbano di Tempio ed agro di Tempio e delle Frazioni;

Zona 3 – centro urbano delle frazioni (Bassacutena, Nuchis e San Pasquale).

Art. 7
Dotazione di spazi destinati a parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione

In relazione alla Zona 1 di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di accessibilità
veicolare e pedonale della stessa, si dispone che eventuali nuove autorizzazioni per
pubblico esercizio possano essere concesse solo a seguito di dimostrazione da parte del
richiedente del possesso di spazi pari ad almeno il 100% della superficie di
somministrazione del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la clientela; tali
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spazi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo del richiedente, al chiuso o all’aperto
e dovranno essere reperiti in un raggio di 50 metri dal nuovo esercizio, distanza misurata
con il percorso pedonale più breve.

In relazione alle Zone 2 e 3 di cui al precedente articolo, tenuto conto del livello di
accessibilità veicolare e pedonale della stessa, si dispone che eventuali nuove
autorizzazioni per pubblico esercizio possano essere concesse solo a seguito di
dimostrazione da parte del richiedente del possesso di spazi pari ad almeno il 50% della
superficie di somministrazione del nuovo pubblico esercizio, destinati a parcheggio per la
clientela; tali spazi potranno essere in proprietà o in uso esclusivo del richiedente, al
chiuso o all’aperto e dovranno essere reperiti in un raggio di 50 metri dal nuovo esercizio,
distanza misurata con il percorso pedonale più breve.

Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona
al servizio della collettività indistinta.

Le medesime disposizioni del primo comma valgono anche nel caso di trasferimento di un
pubblico esercizio da una zona all’altra.

Per l’autorizzazione al trasferimento all’interno della medesima zona, non è richiesto il
possesso degli spazi indicati al primo comma del presente articolo.

Nel caso in cui il trasferimento venga richiesto tra le frazioni o tra il centro principale e le
frazioni e viceversa, i requisiti di dotazione di parcheggi sono quelli della zona di
destinazione.

Art. 8
Impatto acustico ed ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto
dalla L.R. 18.05.2006 n. 5; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della
documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico.

Le attività di somministrazione già in esercizio che effettuino attività di intrattenimento e
svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in
applicazione della Legge n. 447/1995 e del D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215.

Art. 9
Revoca dell’autorizzazione

Salvo quanto previsto dal T.U.L.P.S. Regio Decreto n. 773/1931 e successive
modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni di pubblico esercizio sono revocate nei
seguenti casi:

a) quando il titolare dell’autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità e
su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio
dell’autorizzazione o sospenda l’attività per un periodo superiore ai 12 mesi;

b) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 della Legge Regionale 18.05.2006 n. 5;

c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; in tal caso la revoca è preceduta da
un provvedimento di sospensione dell’attività per un durata non inferiore a tre giorni e
non superiore a 90, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

d) quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali è attivata l’azienda e
non venga richiesta, da parte del proprietario dell’azienda, l’autorizzazione per il
trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di
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comprovata necessità e previa motivata istanza,

e) quando il titolare dell’autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione
dell’autorizzazione;

f) quando in caso di subingresso non avvii l’attività nei termini previsti.

Art. 10
Divieto di somministrazione di superalcolici

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume
è vietata negli esercizi operanti nell’ambito di impianti sportivi, fiere e complessi di
attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere sia permanente che
temporaneo nel corso di manifestazioni sportive e musicali all’aperto.

Art. 11
Subingresso nell’attività di somministrazione

Il trasferimento della gestione o titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all’avente
causa dell’autorizzazione relativa all’esercizio stesso, sempre che sia provato l’effettivo
trasferimento dell’attività ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della
Legge Regionale 18.05.2006 n. 5.

L’effettivo trasferimento è comprovato da:

a) atto pubblico;

b) scrittura privata con firme autenticate;

Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 18.05.2006 n. 5 il subingresso non implica il
rilascio di una nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Art. 12
Orari degli esercizi di somministrazione

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati
con apposita ordinanza che verrà adottata dal Sindaco.

Art. 13
Circoli privati

L’apertura e trasferimento di esercizi di somministrazione non aperti al pubblico sono
consentiti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 24, della Legge Regionale 18.05.2006 n.
5 e successive modifiche ed integrazioni e dalle direttive impartite con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 49/21 del 28.11.2006.

Art. 14
Sanzioni

Per l’applicazione delle sanzioni si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 35
della Legge Regionale 18.05.2006 n. 5 e dalle successive modifiche ed integrazioni.


