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CAPO 1 – FINALITA’, DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI 

PROGRAMMATICI GENERALI  

 

Articolo 1 

Oggetto e finalità 

 

1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 della Legge 

Regionale 24.12.2003 n. 30, contiene la disciplina comunale in merito all’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

2. L’allegato A, denominato “Criteri Comunali per il rilascio di nuove autorizzazioni per la 

somministrazione di alimenti e bevande e per il trasferimento di sede”, riporta gli indirizzi per 

l’insediamento degli esercizi sotto il profilo urbanistico – edilizio e ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

3. Nel disciplinare la specifica materia il Regolamento e il relativo allegato perseguono le seguenti 

finalità: 

a. Promuovere lo sviluppo e la qualità della rete di servizio, anche nell’ottica della 

valorizzazione dei sistemi commerciali naturali individuati all’interno del territorio 

comunale; 

b. Assicurare la corretta integrazione urbana delle attività di somministrazione di alimenti 

e bevande, con particolare riguardo alla prevenzione o alla mitigazione di fattori di 

potenziale criticità, rappresentati nello specifico dalla mobilità e dal traffico, dalle aree 

di parcheggio, dai vincoli urbanistici ed architettonici e dall’inquinamento acustico; 

c. Definire compiutamente gli iter amministrativi concernenti le attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e le attività complementari correlate, 

improntando gli stessi a criteri di celerità, trasparenza, imparzialità e partecipazione 

degli interessati; 

d. Attuare le opportune modalità di raccordo formale e sostanziale con gli altri strumenti di 

programmazione urbanistica, commerciale ed ambientale; 

e. Valorizzare le forme di confronto e di collaborazione con le parti sociali coinvolte, 

costituite dagli operatori del settore, dai lavoratori del comparto e dai consumatori. 

 

Articolo 2 

Definizioni 

 

1. Ai fini del presente Regolamento, i termini utilizzati sono da intendersi come di seguito 

specificato: 

 

Legge regionale: la Legge Regionale 24.12.2003 n. 30, recante la Disciplina delle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

Criteri regionali di attuazione: le disposizioni di dettaglio contenute nella D. G. R. n. 7/17516 del 

17.05.2004, emanate a seguito della delega in favore della Giunta Regionale contenuta nell’articolo 

8, comma 4, della Legge regionale; 

 

Somministrazione di alimenti e bevande: la vendita di alimenti e bevande con modalità atte a 

consentirne il consumo sul posto, mediante strutture ed attrezzature costituite da tavolini, sedie, 

stoviglie e piani di appoggio ritenuti idonei dalle leggi sanitarie vigenti; 



 

Somministrazione al domicilio del consumatore: l’attività effettuata in favore degli utenti di tale 

servizio presso la privata dimora di questi ultimi, o nei locali in cui siano organizzati convegni, 

feste e riunioni similari o dove i consumatori si trovino per motivi di lavoro o di studio; 

 

Superficie di somministrazione: la superficie aperta al pubblico nella quale si svolge l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, compresa l’area adiacente al locale o comunque pertinente 

a quest’ultimo, ottenuta in concessione se pubblica o comunque a disposizione dell’operatore se 

privata. Non rientrano nel computo di tale superficie i servizi, i magazzini e le pertinenze 

accessorie, gli uffici, la cucina e gli altri locali non aperti al pubblico, nonché le aree che, pur nella 

possibilità di fruizione da parte dell’utenza, sono adibite a scopi diversi dalla somministrazione, 

quali ad esempio la vendita al dettaglio, l’intrattenimento e lo svago e/o ad altre tipologie di attività; 

 

Attività prevalente: la tipologia di attività esercitata in via prioritaria all’interno del locale, in 

ragione del criterio della ripartizione della superficie; 

 

Attività prevalente di intrattenimento e svago: l’ipotesi della compresenza, all’interno dei 

medesimi locali, di un’attività di intrattenimento e svago che, congiunta alla somministrazione di 

alimenti e bevande, abbia carattere di prevalenza rispetto a quest’ultima. La prevalenza si realizza 

qualora la superficie destinata all’attività di intrattenimento e svago sia pari almeno ai tre quarti 

della superficie a disposizione, al netto delle porzioni occupate dai seguenti elementi e pertinenze 

accessorie: 

a) Servizi igienici per il pubblico e il personale; 

b) Camerini; 

c) Guardaroba; 

d) Spogliatoi per il personale; 

e) Cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie; 

f) Locale dispensa; 

g) Magazzini, depositi ed uffici 

h) Superficie occupata da attività diverse da quella di somministrazione 

i) Arredi per la somministrazione, quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni; 

j) Locale di preparazione alimenti; 

k) Ingressi, relativi disimpegni (corridoi) e zona cassa; 

l) Locali filtranti e separanti in genere. 

La compresenza, all’interno dei medesimi locali, dell’attività di intrattenimento e svago congiunta a 

quella di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non implica che le stesse debbano 

svolgersi simultaneamente. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica 

d’accompagnamento e compagnia; 

Attività stagionale di somministrazione: la somministrazione effettuata per uno o più periodi, 

calcolati nell’ambito dell’anno solare, complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi, 

all’interno di locali in sede fissa o all’interno di manufatti ubicati sul suolo pubblico o su suolo privato 

soggetto a servitù di pubblico passaggio. 

Articolo 3 

Ambito di applicazione 

 

1. Il presente Regolamento si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande che sono effettuate: 



 in locali, situati in sede fissa, aperti ad un’utenza indifferenziata; 

 presso il domicilio del consumatore; 

 mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività; 

 nell’ambito di manifestazioni temporanee quali sagre, feste di quartiere ed attività 

similari; 

 in forma stagionale; 

 

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano altresì: 

 Alle attività ricettive ai sensi della Legge 29.03.2001 (Riforma della legislazione 

nazionale del turismo), limitatamente alla somministrazione in favore delle persone 

alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di 

manifestazioni e convegni organizzati; 

 Alle attività di cui alla Legge 05.12.1985 n. 730 (Disciplina dell’agriturismo) e della 

Legge regionale 03.01.1992 n. 3 (Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del 

territorio rurale) limitatamente alle persone alloggiate ed ai loro ospiti; 

 Alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande svolta 

congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti 

balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; (l’attività di intrattenimento si intende 

prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre 

quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uf.ci e 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 

intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia); 

 All’interno di mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e 

scuole di ogni ordine e grado, qualora la somministrazione sia effettuata esclusivamente in 

favore del personale dipendente e degli studenti; 

 Negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, 

delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e all’interno dei mezzi di 

trasporto pubblico; 

 in locali non aperti al pubblico da parte di Circoli privati, Associazioni e simili, secondo 

il dettato del D.P.R. 04.04.2001 n. 235; 

 All’attività di somministrazione effettuata su aree pubbliche, sia nella forma del 

posteggio isolato che nell’ambito delle aree mercatali individuate dal Comune ai sensi della 

legge regionale 21 marzo 2000, n. 15, limitatamente ai requisiti di cui agli articoli 5 e 6; 

 Nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, 

case di cura e riposo, comunità religiose, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine; 

 

L’esercizio delle predette attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali, 

rispettivamente individuati dagli articoli 5 e 6 delle Legge regionale, nonché al rispetto delle 

norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia urbanistico – edilizia, di destinazione d’uso dei 

locali ed igienico – sanitarie. 

 

3. In attuazione dell’articolo 2 del D. P. R. 235/2001 - salvo che l’attività di somministrazione non 

sia affidata a terzi - non è richiesta la qualifica professionale qualora la somministrazione sia 



effettuata, all’interno delle proprie sedi, da Circoli privati, Associazioni ed organismi similari 

che vantino entrambe le condizioni sotto riportate: 

a) Siano aderenti ad Enti nazionali con finalità socio – assistenziali riconosciute dal Ministero 

dell’Interno; 

 

b) Lo statuto del sodalizio sia conforme alle caratteristiche degli Enti non commerciali, 

secondo i dettami contenuti nell’articolo 148 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, 

approvato con D. P. R. 22.12.1986 n. 917 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

4. I requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale non si applicano 

alle attività di Bed & Breakfast e di agriturismo in famiglia, caratterizzate da servizi di ospitalità 

turistica esercitate da soggetti che offrono alloggi e pasti all’interno della propria abitazione. 

 

Articolo 4 

Competenze del Consiglio comunale 

 

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio comunale sulla base delle competenze 

determinate dalla Legge Regionale, dallo Statuto comunale e dal Testo Unico degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo 28.08.2000 n. 267; 

 

2. Qualsiasi modifica al presente Regolamento, salvo quanto previsto dall’articolo 6 e 

dall’articolo 26 comma 2, può avvenire solo mediante l’adozione di un’apposita delibera 

consiliare, previo parere consultivo reso dalla Commissione di cui all’art. 20 della L.R. n. 30 

del 2003. 

 

Articolo 5 

Contingenti numerici e zone 

 

1. L’apertura di nuovi esercizi di somministrazione non è soggetta ad alcun contingente di 

programmazione numerica; 

 

2. L’apertura ed il trasferimento di sede di esercizi preesistenti sono consentiti a condizione che 

siano rispettati i requisiti morali e professionali previsti dalla Legge regionale e gli standard di 

cui all’allegato A; 

 

3. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il territorio comunale si considera suddiviso 

nelle zone indicate nei Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di somministrazione.  

 

 



CAPO 2 – ITER AMMINISTRATIVI 

 

Articolo 6 

Competenza per il rilascio delle autorizzazioni 

 

1. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni amministrative è deputata al Servizio 

Commercio; 

 

2. Non costituisce modifica al presente Regolamento l’eventuale trasferimento di competenza ad 

altro Servizio comunale, a seguito di ristrutturazioni intervenute nell’organigramma. 

 

Articolo 7 

Apertura e trasferimento di esercizi preesistenti 

 

1. L’apertura di una nuova attività ed il trasferimento di un esercizio preesistente sono soggetti ad 

autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Servizio comunale competente; 

 

2. Le richieste di autorizzazione per l’apertura o per il trasferimento di sede sono presentate dal 

titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante della società, Associazione o altro 

organismo collettivo, tramite deposito diretto presso il Protocollo comunale o invio di 

raccomandata con ricevuta di ritorno; 

 

3. In caso di richieste concorrenti per i medesimi locali, i criteri di priorità sono determinati 

dall’ordine di presentazione al Protocollo comunale o, in caso di inoltro mediante 

raccomandata a/r, dal timbro apposto dall’Ufficio postale di partenza. 

 

Articolo 8 

Contenuto della richiesta e documentazione da allegare 

 

1. Le richieste di cui all’articolo 7, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, devono 

contenere: 

 

a) I dati anagrafici del titolare, per le imprese individuali, del legale rappresentante e degli altri 

soci per le persone giuridiche; 

 

b) Sede legale dell’impresa, numero di codice fiscale o partita IVA; 

 

c) Autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 

della Legge regionale; 

 

d) Indicazione della ubicazione dell’esercizio; 

 

e) Indicazione delle superfici di somministrazione e di servizio; 

 

2. Le richieste di autorizzazione, qualora relative ad attività di somministrazione esercitata 

congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizio, devono indicare la superficie 

riservata ad ognuna delle tipologie; 

 



3. 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 in copia di un documento di identità; 

 

4. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione; 

 

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 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 del Decreto del 

Ministero dell’Interno 17.12.1992, n. 564. 

 

b) La certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico - edilizia e di agibilità dei 

locali; 

 

c) Il certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla normativa di settore, o la relativa 

istanza da inoltrare al Comando Provinciale VVFF tramite l’ufficio deputato del Comune; 

 

d) La certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi, secondo le 

prescrizioni dell’Allegato A; 

 

e) La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un professionista abilitato 

in acustica ambientale;  

 

f) L’eventuale denuncia di inizio attività produttiva ex L.R. 8/2007 per l’esercizio dell’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande, che l’ufficio deputato del Comune provvederà 

ad inviare al competente organismo del Servizio sanitario; 

 

g) La documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende 

esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

5. Gli allegati predetti, ad esclusione della disponibilità di parcheggi indicato alla lettera d), 

possono essere presentati anche dopo il rilascio dell’autorizzazione comunale, o alla 

maturazione del silenzio -assenso, a condizione che entro trecentosessantacinque giorni dal 

rilascio del titolo e comunque prima di iniziare l’attività l’interessato acquisisca tutte le 

abilitazioni di carattere urbanistico – edilizio, igienico – sanitario, di prevenzione incendi e di 

sicurezza, nonché la documentazione di compatibilità acustica; 

 

6. E’ obbligatorio documentare, contestualmente alla richiesta, la disponibilità di aree di 

parcheggio, che dovrà essere conforme a quanto previsto dall’Allegato A, per le finalità di 

integrazione urbana contenute nei criteri regionali di attuazione. A tal fine si considera valido 

anche un preliminare di accordo, sottoscritto dal richiedente con il soggetto proprietario 

dell’area, a condizione che tale profilo sia perfezionato prima di iniziare l’attività e comunque 

entro il trecentosessantacinquesimo giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione, o alla 

maturazione del silenzio – assenso, mediante acquisizione effettiva della disponibilità della 

superficie; 

 



7. Allo scopo di agevolare gli utenti il Servizio competente elabora ed aggiorna un’apposita 

modulistica, valida per tutti gli iter connessi alle attività disciplinate dal presente Regolamento, 

che deve essere resa disponibile anche tramite pubblicazione nel sito Internet comunale. 

 

Articolo 9 

Attività istruttoria per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede 

 

1. Il Servizio competente, ricevuta la richiesta, provvede ad inviare al destinatario la 

comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, secondo i principi fissati dalla Legge 

07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

2. Entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza possono essere richieste integrazioni 

documentali o delucidazioni, che l’interessato deve fornire entro trenta giorni dalla notifica 

della relativa comunicazione; 

 

3. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il termine per la conclusione del procedimento decorre 

dalla data di presentazione della documentazione integrativa o dei chiarimenti richiesti; 

 

4. Qualora la richiesta di integrazione sia stata formalizzata oltre il decimo giorno successivo alla 

presentazione o alla spedizione dell’istanza, il termine per la conclusione dell’iter 

amministrativo decorre dalla data di presentazione o di spedizione originarie; 

 

5. Qualora l’interessato non fornisca le integrazioni o le delucidazioni entro trenta giorni dalla 

data di notifica della relativa richiesta, il Servizio provvede all’archiviazione del procedimento, 

informando l’utente in merito all’adozione di tale atto; 

 

6. L’esame della richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinati alla preventiva 

indicazione e/o disponibilità: 

 

a) Dei locali in cui il richiedente intende attivare l’esercizio; 

 

b) Della persona professionalmente qualificata da preporre all’attività; 

 

c) Delle abilitazioni di carattere urbanistico – edilizio e di quelle relative alla destinazione 

d’uso del locale o dell’edificio; 

 

d) Dei titoli abilitativi in materia igienico – sanitaria; 

 

e) Del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto dalla specifica normativa, nonché delle 

certificazioni in materia di sicurezza degli impianti e di impatto acustico;  

 

7. Il Servizio competente deve provvedere, in sede di istruttoria: 

 

a) Al controllo di veridicità circa il possesso dei requisiti morali da parte del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero del legale rappresentante e degli eventuali soci per le 

persone giuridiche, in base a quanto disposto dall’articolo 5 della Legge regionale; 

 



b) Alla verifica del rispetto degli standard di parcheggio e degli eventuali altri elementi di 

integrazione urbana determinati nell’allegato A, avvalendosi a tal riguardo anche degli 

organismi comunali competenti in materia; 

 

c) Al controllo di veridicità per tutti gli altri profili di conformità del locale e di possesso dei 

requisiti professionali, qualora già indicati dal richiedente; 

 

d) Alla valutazione di tutti gli altri elementi considerati rilevanti ai fini dell’istruttoria. 

 

8. Il Servizio competente deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni, decorrenti sulla base di 

quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5. Decorso tale termine senza che all’interessato sia 

stato notificato il motivato provvedimento di diniego, l’autorizzazione si intende tacitamente 

rilasciata per maturazione del silenzio – assenso; 

 

9. L’autorizzazione amministrativa, ovvero il silenzio – assenso maturato, sono riferiti alla 

tipologia unica definita dall’articolo 3 della Legge regionale, hanno validità a tempo 

indeterminato ed abilitano il titolare alla somministrazione di tutte le tipologie di prodotti 

individuate dalla corrispondente autorizzazione sanitaria; 

 

10. Entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio del titolo, ovvero dalla maturazione del silenzio 

– assenso, il richiedente deve adeguare il locale sotto i profili urbanistico – edilizi, di 

destinazione d’uso, igienico – sanitari, di prevenzione incendi, sicurezza e sorvegliabilità, 

nonché di rispetto dell’impatto acustico, acquisendo tutte le abilitazioni e/o certificazioni 

necessarie; 

 

11. Il titolare dell’autorizzazione deve informare il Servizio competente circa l’avvenuto 

adeguamento di cui al comma precedente, allegando copia dei titoli abilitativi ottenuti oppure, 

avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicandone gli estremi e l’Ente o il 

professionista che ne ha provveduto al rilascio; 

 

12. Fermo restando l’obbligo di adeguamento dei locali entro il termine di cui al precedente 

comma 11, l’attività può avere inizio entro due anni dal rilascio del titolo autorizzatorio, previa 

denuncia di inizio attività da presentare al Servizio competente. 

 

Articolo 10 

Subingressi 

 

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione delle attività di somministrazione di alimenti e 

bevande e la reintestazione del titolo a seguito dell’avvenuta risoluzione di un contratto di 

affitto d’azienda sono soggetti a comunicazione al Servizio competente; 

 

2. Il subentrante è legittimato a continuare l’attività con decorrenza immediata, previa 

presentazione della comunicazione prevista dal comma precedente, a patto che sia in possesso 

dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge regionale e sia comprovata la titolarità al 

trasferimento dell’autorizzazione o alla reintestazione della medesima.  

 

3. La documentazione che dà titolo al trasferimento dell’autorizzazione è costituita dal rogito 

notarile o dalla certificazione sostitutiva rilasciata dal professionista presso cui l’atto stesso è 



stato formalizzato oppure, in caso di reintestazione, da un atto sottoscritto dalle parti attestante 

la rescissione del contratto di affitto dell’azienda commerciale; 

 

4. In caso di subingresso per causa di morte gli aventi diritto devono presentare la comunicazione 

di cui al comma 1 e sono titolati alla provvisoria prosecuzione dell’attività per il termine 

massimo di un anno dal decesso del dante causa. Tale termine può essere prorogato, previa 

specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori sei mesi, qualora il ritardo 

non sia direttamente imputabile agli interessati; 

 

5. Nell’ipotesi di cui al comma precedente e limitatamente al periodo di provvisoria prosecuzione 

dell’attività, comprensivo dell’eventuale proroga, non è richiesto il possesso dei requisiti 

professionali previsti dall’articolo 6 della Legge regionale; 

 

6. Qualora insorgano contenziosi legali in merito allo scioglimento della comunione ereditaria, gli 

interessati possono presentare richiesta di ulteriore proroga rispetto ai termini ultimativi fissati 

al comma 4, a patto che almeno uno degli eredi abbia nel frattempo acquisito il requisito 

professionale. Si applica in tal caso l’ipotesi di cui al successivo articolo 23, comma 1, lettera 

d);  

 

7. Il Servizio competente, sia nell’ipotesi del subentro per atto tra vivi o per causa di morte, può 

disporre il divieto di prosecuzione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, 

decorso il quale si intende maturato il silenzio – assenso. 

 

 



Articolo 11 

Variazione delle superfici di somministrazione 

 

1. L’ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a preventiva comunicazione e 

può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa da parte 

del Servizio competente; 

 

2. L’attesa dei trenta giorni non è richiesta qualora l’ampliamento della superficie di 

somministrazione risulti dalla conversione a tale scopo di superfici già aperte al pubblico e 

precedentemente utilizzate per altre attività, a patto che non siano apportate modifiche alle 

strutture dei locali tali da comportare il ricorso a iter di carattere edilizio - urbanistico e/o 

igienico – sanitario; 

 

3. La riduzione della superficie di somministrazione è soggetta a comunicazione al Servizio 

competente e può essere effettuata con decorrenza immediata, salvo quanto previsto dal 

successivo comma 4; 

 

4. Le variazioni di superficie sono soggette, in ogni caso, al rispetto delle norme, prescrizioni ed 

autorizzazioni in materia urbanistico–edilizia ed igienico–sanitaria, nonché alle tempistiche, 

previste dalle specifiche normative di settore, per la conclusione dei relativi procedimenti 

amministrativi; 

 

5. L’interessato, anche avvalendosi della modulistica approntata dal Servizio competente, dichiara 

sotto la propria responsabilità di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria 

e igienico – sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alla 

destinazione d’uso. 

 

Articolo 12 

Variazione del delegato 

 

1. L’eventuale nomina di un nuovo soggetto professionalmente qualificato per la conduzione 

dell’attività deve essere comunicata al Servizio competente entro trenta giorni dall’avvenuto 

conferimento della delega; 

 

Articolo 13 

Cessazione dell’attività 

 

1. L’esercente che cessa l’attività a seguito di chiusura definitiva è tenuto a presentare apposita 

comunicazione al Servizio competente, anche usufruendo della modulistica da quest’ultimo 

predisposta, allegando in originale il titolo autorizzatorio; 

 

2. In caso di cessazione conseguente a trasferimento in proprietà o gestione è sufficiente la 

comunicazione presentata dal subentrante, a patto che siano allegate la documentazione prevista 

dall’articolo 10 comma 3 e l’originale dell’autorizzazione amministrativa rilasciata al 

precedente titolare. 

 



CAPO 3 – ULTERIORI TIPOLOGIE DI SOMMINISTRAZIONE  

ED ESERCIZIO CONGIUNTO DI ALTRE ATTIVITA’ 

 

Articolo 14 

Ambito di applicazione 

 

1. Sono soggette alle disposizioni del presente capo le seguenti attività di somministrazione 

effettuate: 

a) Al domicilio del consumatore; 

b) Mediante distributori automatici; 

c) In occasione di manifestazioni temporanee quali sagre, feste di quartiere ed attività similari, 

organizzate da associazioni, partiti politici, organizzazioni religiose, di volontariato o a tali 

realtà assimilabili, ovvero nel corso di manifestazioni sportive e musicali all’aperto o 

nell’ambito di impianti sportivi e di attrazioni dello spettacolo viaggiante; 

d) In forma stagionale. 

 

2. Sono inoltre oggetto di regolamentazione le attività accessorie connesse alla somministrazione 

e quelle esercitate congiuntamente all’interno dei locali, prescindendo dal criterio della 

prevalenza. 

 

Articolo 15 

Somministrazione al domicilio del consumatore 

 

1. L’attività è soggetta ad autorizzazione amministrativa, rilasciata a cura del Servizio competente 

in favore di imprese individuali o di persone giuridiche. Il titolo si intende conseguito qualora, 

entro quarantacinque giorni dalla presentazione o dalla spedizione della domanda, non sia stato 

notificato ai richiedenti il motivato diniego o non sia stato interrotto l’iter amministrativo con le 

modalità ed i tempi specificati nell’articolo 9 comma 3. 

 

Articolo 16 

Somministrazione mediante distributori automatici 

 

1. L’installazione o il trasferimento di sede di distributori automatici per la somministrazione di 

alimenti e bevande, da collocare in locali esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta alla 

medesime disposizioni concernenti l’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi; 

 

2. E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante 

distributori automatici. 

 

Articolo 17 

Manifestazioni temporanee 

 

1. L’attività di somministrazione effettuata in occasione di manifestazioni temporanee è consentita 

a condizione che siano rispettate le normative igienico – sanitarie e l’organizzatore si avvalga di 

un soggetto professionalmente qualificato ai sensi dell’articolo 6 della Legge regionale ovvero 

in regola con gli adempimenti previsti dalla L.R. 8/2007 in materia di denuncia di inizio attività 

e successive modifiche ed integrazioni; 

 



2. L’organizzatore e l’eventuale delegato devono altresì essere in possesso dei requisiti morali 

previsti dall’articolo 5 della Legge regionale; 

 

3. Nell’ambito delle manifestazioni di cui al presente articolo, è vietata la somministrazione di 

bevande aventi gradazione alcolica superiore al ventuno per cento del volume; 

 

4. Per motivate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica il Sindaco, mediante 

apposita ordinanza, può disporre il divieto di somministrazione anche alle bevande aventi 

gradazione alcolica inferiore al ventuno per cento del volume; 

 

5. Le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate in occasione delle 

manifestazioni di cui al presente articolo, sono valide esclusivamente con riferimento al periodo 

e al luogo di svolgimento dell’evento. 

 

Articolo 18 

Attività stagionali 

 

1. Le attività stagionali, come definite all’articolo 2 del presente Regolamento, sono soggette ai 

medesimi procedimenti previsti per le attività a carattere permanente, nonché alle norme, 

prescrizioni ed autorizzazioni in materia urbanistico – edilizia, igienico – sanitaria, di 

sorvegliabilità e di sicurezza; 

 

2. Alle attività stagionali esercitate presso locali privati in sede fissa si applicano i criteri di 

integrazione nel tessuto locale di cui all’Allegato A. 

 

Articolo 19 

Attività accessorie 

 

1. L’autorizzazione principale abilita il titolare all’installazione ed all’uso di apparecchi 

radiotelevisivi e di diffusione sonora, nonché di giochi previsti dalla normativa vigente, salvo 

gli adempimenti previsti dai successivi commi; 

 

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l’attività è soggetta agli obblighi previsti dal D. P .C. 

M. 16/4/99 n.215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle 

sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici 

esercizi”. Le verifiche e le relazioni tecniche devono essere effettuate da un tecnico competente 

in acustica, riconosciuto ai sensi dell’art.2 della legge Quadro 447/95. 

 

3. La messa in esercizio di dispositivi elettromeccanici da intrattenimento è soggetta a 

comunicazione da presentare al Servizio competente e può essere effettuata con decorrenza 

immediata; 

 

4. Entro trenta giorni dalla denuncia di cui al precedente comma può essere notificato il motivato 

diniego di prosecuzione dell’attività; 

 

5. E’ fatta salva la disciplina statale riguardo al numero massimo ed alle tipologie di 

apparecchiature da intrattenimento e svago installabili all’interno degli esercizi di 

somministrazione, nonché quella relativa alle prescrizioni di utilizzo; 

 



6. L’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento, congiuntamente alla 

somministrazione di alimenti e bevande, è subordinato alle specifiche procedure. 

 

 

Articolo 20 

Vendita per asporto dei prodotti somministrati 

 

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9 comma 14 della Legge regionale, 

l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande abilita anche alla 

vendita per asporto dei prodotti oggetto della somministrazione stessa; 

 

2. Nel novero di cui al comma precedente sono ricompresi anche i prodotti dolciari sfusi, 

confezionati o preconfezionati quali caramelle, cioccolatini, gelati, chewing-gum e pastigliaggi 

vari; 

 

 

CAPO 4 – ORARI E APERTURE  

Art. 21 

Orario di attività 

 

1. Il Sindaco fissa l’orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande. 

2. L’orario, sentita la Commissione di cui all’art. 20 della L.R. n.30 del 2003, può essere 

differenziato nell’ambito dello stesso territorio. Conseguentemente da parte dei Comuni dovrà 

essere stabilita una fascia obbligatoria compresa: 

a) tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione 

di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; 

b) tra le ore 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di 

alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di 

svago. 

3. La chiusura degli esercizi di cui al punto 6 dell’art. 19, autorizzati  ai sensi dell’art. 68 RD 18 

giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata dal 

parte del Comune. 

4. Il Sindaco, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, 

di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali. 

 

 

Art. 22 

Obbligo degli esercenti sugli orari 

 

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l’obbligo di 

comunicare preventivamente al Comune l’orario adottato sulla base dell’attività esercitata che 

può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell’anno nel rispetto dei limiti 

minimi e massimi e di renderlo noto al pubblico con l’esposizione di un apposito cartello ben 

visibile sia all’interno che  all’esterno del locale. 

2. L’orario scelto dall’esercente può essere continuato o comprendente un intervallo di chiusura 

intermedia. 



3. La scelta dell’orario deve essere comunicata  al Comune, sia in caso di nuova apertura 

dell’esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve 

essere effettuata prima dell’inizio dell’attività. 

4. L’esercente è tenuto ad osservare l’orario prescelto e a comunicare al Comune con almeno due 

giorni di anticipo, l’eventuale modifica non occasionale dell’orario di apertura e chiusura. 

 

Art. 23 

Orari degli esercizi a carattere misto 

 

1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e 

bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l’orario di apertura e di 

chiusura previsto per l’attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo 

alla superficie destinata a ciascuna attività. 

2. I centri di telefonia internazionale hanno l’obbligo di comunicare al Comune l’inizio 

dell’esercizio dell’attività e di avere rispettato i regolamenti locali in materia igienico-sanitaria, 

i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso. 

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno degli impianti 

stradali di distribuzione carburanti, osservano l’orario di apertura e chiusura dell’impianto. 

 

 

Art. 24 

Esclusione dalla disciplina sugli orari 

 

1. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di 

somministrazione poste nelle aree di servizio lungo le autostrade ed all’interno delle stazioni 

ferroviarie ed aeroportuali, nonché le attività ricettive per la somministrazione di alimenti e 

bevande ai soli alloggiati. 

 

Art. 25 

Chiusura temporanea degli esercizi 

 

2. Il titolare dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a 

comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell’esercizio solo se superiore a trenta giorni 

consecutivi. 

3. Il Sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, può predisporre programmi 

di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. 

Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante 

l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. 

4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione 

del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale. 

 

 

CAPO 5 – COMMISSIONE CONSULTIVA 

 

Art. 26 

Commissione Consultiva 

 



1. Il Comune si avvale della Commissione Consultiva Provinciale per gli esercizi di 

somministrazione, la dove esistente.  

2. La Commissione esprime parere obbligatorio in merito: 

a) alla programmazione delle attività dei pubblici esercizi; 

b) alla definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio delle autorizzazioni 

relative ai pubblici esercizi e alle loro modificazioni; 

c) alla determinazione degli orari di esercizio dell’attività; 

d) ai programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. 

 

 

CAPO 6 - REVOCHE E SANZIONI  

Articolo 27 

Casi di revoca dell’autorizzazione 

 

1. L’autorizzazione è revocata: 

 

a) Quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, 

non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l’attività per 

un periodo superiore a dodici mesi; 

 

b) Quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, 

non provveda all’adeguamento dei locali e/o di tutti gli altri profili richiesti per 

l’esercizio effettivo dell’attività entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio del titolo 

autorizzatorio; 

 

c) Quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5 

della Legge regionale; 

 

d) Quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme 

urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è 

preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore 

a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in 

caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i 

requisiti mancanti; 

 

e) Quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e 

non venga richiesta entro sei mesi, da parte del titolare, l’autorizzazione al trasferimento 

in una nuova sede, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata 

istanza; 

 

f) Quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione; 

 

g) Nei casi di subingresso qualora il nuovo titolare non osservi le disposizioni di cui 

all’articolo 10; 

 

h) In caso di proroga concessa ai coeredi oltre i termini ultimativi previsti dall’articolo 10 

comma 4, qualora siano insorti contenziosi legali circa lo scioglimento della comunione 

ereditaria, se almeno uno degli interessati non acquisisca il requisito professionale di cui 

all’articolo 6 della legge regionale. 



 

Articolo 28 

Sanzioni 

 

1. Per le violazioni alle disposizioni della Legge regionale si applicano le sanzioni e le procedure 

previste dall’articolo 23 della Legge regionale medesima; 

 

2. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, nelle ipotesi non disciplinate 

dalla Legge regionale o da altre disposizioni statali, regionali o comunali, ivi comprese le 

ordinanze sindacali a carattere contingibile ed urgente, è soggetta alla sanzione amministrativa 

da € 25,00 a € 500,00; con atto amministrativo, assunto ai sensi del vigente Regolamento 

Comunale per l’applicazione delle sanzioni amministrative, possono essere individuate, tra il 

limite minimo e massimo sopra indicato, sanzioni pecuniarie specifiche per specifiche condotte 

assunte in violazione delle prescrizioni del presente Regolamento. 

 

3. A norma degli artt. 17 e seguenti del R.D. 773 del 18 giugno 1931, in caso di ripetuti e 

documentati episodi di disturbo al riposo e alla quiete pubblica ovvero per motivi di ordine e 

sicurezza pubblica, il Sindaco, previa intimazione ad attenersi alle prescrizioni del caso, con 

propria ordinanza dispone la chiusura temporanea dell’esercizio per un periodo da dieci giorni a 

tre mesi. 

 

Articolo 29 

Casi di comprovata necessità per la concessione delle proroghe 

 

1. In tutti casi in cui è prevista la facoltà di richiedere proroghe, al fine di evitare il ricorso a 

procedure di revoca o ad altri atti aventi carattere inibitorio o sanzionatorio, sono considerate 

legittime le seguenti motivazioni; 

 

a) Il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni igienico – sanitarie da parte della competente 

azienda sanitaria locale; 

b) Il ritardo, da parte del Comune, nel rilascio delle abilitazioni a carattere urbanistico - 

edilizio necessarie per la sistemazione dei locali e/o per l’inizio dell’attività; 

c) L’incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali, 

iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo; 

d) L’insorgere di contenziosi legali connessi all’azienda commerciale o ai locali in cui è 

ubicato l’esercizio, sino alla compiuta definizione della vertenza a seguito di disposizione, 

non più appellabile, emanata dall’autorità giudiziaria. Qualora il contenzioso riguardi la 

successione ereditaria si applica, in ogni caso, quanto disposto dall’articolo 21, comma 1, 

lettera h). 

 

2. Il Servizio competente può altresì valutare richieste di proroga, adeguatamente motivate, non 

riconducibili alle fattispecie di cui ai commi precedenti; 

 

3. E’ fatta salva la possibilità, sempre da parte del Servizio competente, di fissare un termine 

ultimativo difforme rispetto a quello richiesto dall’interessato; 

 

4. L’utente intenzionato a richiedere la proroga deve presentare apposita richiesta, prima della 

scadenza dei termini, corredata da documentazione comprovante le motivazioni addotte. 

 



 

CAPO 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Articolo 30 

Coordinamento normativo ed adattamento automatico 

 

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, le fonti normative sono 

rappresentate dalla Legge Regionale 24.12.2003 n. 30 e dalle altre disposizioni vigenti a 

carattere nazionale, regionale e comunale nel cui ambito ricadono, a vario titolo, le attività di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

 

2. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente Regolamento si riferisce ne 

comportano l’automatico adattamento, qualora non sia previsto per il Comune alcun margine di 

discrezionalità regolamentare; 

 

3. In ordine alle problematiche di polizia urbana, per quanto non espressamente stabilito dal 

presente provvedimento, si rimanda al vigente Regolamento di Polizia Urbana. 

 

Articolo 31 

Abrogazioni ed entrata in vigore 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le eventuali altre 

disposizioni comunali in contrasto con il presente Regolamento; le vigenti ordinanze sindacali 

in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione, sono adeguate, 

entro trenta giorni dall’approvazione, ai criteri di cui all’Allegato A, qualora difformi. 

 



 
 

Provincia di Milano 

 

 

 

 

 

SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 

 

 

CRITERI COMUNALI per il RILASCIO 

di NUOVE AUTORIZZAZIONI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE 

di ALIMENTI E BEVANDE e per il 

TRASFERIMENTO di SEDE 

 

 
 

•  Art. 9 Legge Regione Lombardia 24-12-2003, n. 30  

•  Punto 11 allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17-5-2004 

 

 

 

 



Art. 1 

Generalità 

 

  I presenti criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di 

somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione 

dell’art. 9 della L.R. 24.12.2003, N. 30 e del Punto 11) dell’Allegato A alla Delibera della Giunta 

Regionale n. VII/17516 del 14.05.2004. 

  I criteri sono preceduti da uno studio di base concernente la rilevazione della consistenza degli 

esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; l’andamento demografico della popolazione; la 

quantificazione della capacità di spesa  globale annua. 

 

Art. 2 

Obiettivi 

 

  I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale e flussi 

residenziali nonché all’armonica integrazione con altre funzioni ed alla disponibilità di spazi pubblici o 

di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande  e il più equilibrato rapporto fra domanda ed offerta. 

Art. 3 

Ambito di applicazione 

 

  I presenti criteri disciplinano in tutto il territorio comunale, l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande esercitata all’interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato. 

           Tale attività comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali 

dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. 

  Le autorizzazioni di nuova apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande e di trasferimento/ampliamento di quelli esistenti sono quelle che scaturiscono 

dall’applicazione dei criteri relativi a addensamento veicolare e parcheggi, impatto acustico e distanze 

come indicati nel presente atto. 

  I presenti criteri non si applicano alle attività elencate al comma 4 dell’art. 8 della L.R. 

24.12.2003, n. 30. 

Art. 4 

Suddivisione del territorio in zone 

 

  Ai fini della presente normativa, il territorio comunale è suddiviso in 5 zone coincidenti con i 5 

quartieri tradizionali: Cormano Centro, Ospitaletto, Brusuglio, Fornasè e Molinazzo come indicati nello 

Studio di Base.  

  Una efficace distribuzione dei pubblici esercizi sul territorio deve trovare necessariamente 

elementi di compatibilità con le peculiarità del territorio. 

  L’equilibrio tra gli esercizi e la presumibile capacità di domanda della popolazione è ricercato 

in funzione delle problematiche riferite al territorio e ai quartieri ovvero alle dinamiche residenziali. 

  Detto equilibrio è da ricercare mediante il superamento del contingente numerico predefinito 

unitamente all’introduzione di vincoli all’offerta di somministrazione legati ad aspetti connessi alla 

vivibilità ambientale, alle problematiche urbanistico/edilizie, a problematiche della sosta e 

dell’addensamento/attrazione di traffico. 

 



Art. 5 

Concessione di suolo pubblico 

 

  Al fine della migliore fruizione del servizio, nel rilascio della concessione di suolo pubblico per 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve garantire, secondo la possibilità 

dell’ambiente prescelto, l’ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente agli altri interessi di 

uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia di impatto acustico ed ambientale. 

 

Art. 6 

Determinazione delle attività di somministrazione 

 

  La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all’attività esercitata ed in conformità 

all’autorizzazione sanitaria, può assumere la denominazione: 

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di 

pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di 

servizio al tavolo; 

b) esercizi con cucina tipica: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di alimenti e 

bevande tipici della tradizioni locali o regionali; 

c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti 

preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo; 

d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la 

preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”; 

e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di 

gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell’esercente 

riguarda l’assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono 

né alla produzione né alla cottura; 

f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle 

alcoliche a qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini; 

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla 

somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere; 

h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sale da the e simili: esercizi prevalentemente 

specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate 

da somministrazione di spuntini, pasti  e/o piccoli servizi di cucina; 

i) disco-bar, piano bar american bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di 

alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l’attività; 

l)  discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma questa ultima è 

prevalente rispetto alla prima; 

m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all’attività di svago, ma quest’ultima 

è prevalente rispetto alla prima. 

 

Art. 7 

Tutela dei centri storici 

 

Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni nei centri storici occorre avere riguardo agli indirizzi e alle 

politiche volti alla valorizzazione dei centri storici e allo sviluppo del turismo e delle attività correlate. 

 



Art. 8 

Superfici degli esercizi 

 

  I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per l’esercizio. 

  I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative 

edilizio-urbanistiche  e igienico-sanitarie, devono comunque avere superfici adeguate, idonee ad 

assicurare la funzionalità 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. 

 

Art. 9 

Addensamento veicolare e parcheggi 

 

  Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono le condizioni per garantire un’adeguata 

dotazione di spazi o parcheggi indispensabili per l’attuazione, la funzionalità e la fruibilità dei nuovi 

insediamenti di pubblici esercizi ed una loro corretta integrazione urbana; detti strumenti assumono le 

misure più idonee ad evitare addensamenti veicolari particolarmente onerosi in termini di sicurezza 

della circolazione, inquinamento acustico e/o atmosferico. 

Ogni nuovo insediamento o trasferimento/ampliamento di attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, dovrà prevedere, oltre a quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Regolatore vigente in termini di standard pubblici, una dotazione propria di parcheggi, siano essi su 

area pubblica che su aree private, conforme ai seguenti parametri: 

• Per locali fino a 100 mq. di superficie di somministrazione: 1 parcheggio ogni 8 mq. di 

superficie di somministrazione o frazione della stessa; 

• Per locali fino a 200 mq. di superficie di somministrazione: 1 parcheggio ogni 6 mq. di 

superficie di somministrazione o frazione della stessa; 

• Per locali oltre 200 mq. di superficie di somministrazione: 1 parcheggio per ogni 4 mq. di 

superficie di somministrazione. 

I parcheggi di cui sopra dovranno, ai fini dell’accessibilità dell’attività, essere localizzati entro una 

distanza massima di metri 100 dall’esercizio.  

In caso di richiesta di trasferimento e/o ampliamento di esercizio esistente, detta richiesta avrà priorità 

su eventuali nuove autorizzazioni. 

Ai fini del calcolo della dotazione di parcheggi, i parcheggi pertinenziali ai nuovi insediamenti 

residenziali sono conteggiati in misura del 34% mentre sono conteggiati in misura del 20% i parcheggi 

previsti in “zona produttiva di completamento D1” dove le NTA vigenti (art. 21) prevedono limitazioni 

all'insediamento di esercizi di somministrazione. 

 

Art. 10 

Impatto acustico ambientale 

 

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

disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, 

all’ARPA territorialmente competente. L’eventuale parere negativo dell’ARPA, sia in fase di 

valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell’attività, 

comporta l’adeguamento del locale entro il termine di 120 giorni. 

  Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che danno origine ad inquinamento 

acustico si applicano le normative attuative della Legge 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997. 



  Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a 

quanto previsto dall’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 



Art. 11 

Distanza fra esercizi 

 

 Il Sindaco, nei limiti di cui al punto 7 della DGR. 7/17516, può stabilire, sentito il parere consultivo 

della Commissione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 30 del 

24/12/2003, limiti di distanza tra gli esercizi esistenti e quelli che si possono autorizzare solo a fronte di 

motivate esigenze volte ad evitare: 

- addensamenti di traffico; 

- disturbo alla quiete o alla sicurezza pubblica.  

In relazione al rilascio di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione di alimenti e bevande 

ad apertura prevalentemente serale, abbinate ad attività di trattenimento o svago o dotate di spazi di 

somministrazione all’aperto, il Sindaco valuta l’idoneità della loro ubicazione in relazione al rispetto 

della quiete e della sicurezza pubblica e, se necessario, richiede particolari misure di mitigazione o 

prevede limiti di distanza fra i pubblici esercizi e luoghi di cura, di riposo o luoghi destinati al culto. 
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STUDIO DI BASE PER LA DETERMINAZIONE DEI 
CRITERI COMUNALI per il RILASCIO 
di NUOVE AUTORIZZAZIONI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI E BEVANDE e per 
il TRASFERIMENTO di SEDE 

 
 
 
•  Art. 9 legge Regione Lombardia 24-12-2003, n. 30  
•  Punto 11 allegato A alla D.G.R. n. VII/17516 del 17-5-2004 
 

 
 
 
 

 
 



CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE 
(dati estratti dal P.U.C. vigente, approvato dal Consiglio Comunale di Cormano) 

 
–  ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE : Km.q. 4,44 
–  NUMERO DEGLI ABITANTI – 1 Gennaio 2003: 18.161 
– DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE PER Km.q.: 4.121 TOTALE FAMIGLIE: N. 7.509 
 

 
CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE 

 
– Andamento demografico della popolazione residente  

 

 
 
 
 



 
 

POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETA’ (2003) 
 

 
 

POPOLAZIONE PER CLASSI DI ETA’ E SESSO (2003) 
 

 
 

FAMIGLIE RESIDENTI E COMPONENTI (2003) 

 



ZONE O QUARTIERI DEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVE CARATTERISTICHE 
 

Quantificazione della capacità di spesa della popolazione residente e quantificazione dell'offerta 
e della domanda 

    
    

DOMANDA-OFFERTA E FABBISOGNO DELL’INTERO COMUNE 

 



 
 



DOMANDA-OFFERTA E FABBISOGNO NELLE FRAZIONI 

 



 



 
 



DOMANDA-OFFERTA E FABBISOGNO DI CORMANO CENTRO 
 

 
 

DOMANDA-OFFERTA E FABBISOGNO DI OSPITALETTO 
 

 
 

 



DOMANDA-OFFERTA E FABBISOGNO DI BRUSUGLIO 
 

 
 

DOMANDA-OFFERTA E FABBISOGNO DI FORNASE’ 
 

 
 
 
 
 
 
 



DOMANDA-OFFERTA E FABBISOGNO DI MOLINAZZO 
 

 



RILEVAZIONE ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CIASCUN 
QUARTIERE  

 
 

PUBBLICI ESERCIZI PRESENTI NEL COMUNE 
 

 

 
 

I PUBBLICI ESERCIZI NEL TERRITORIO 
 

 



 



 
 



ELENCO PUBBLICI ESERCIZI  
 

 



 
 
 

Vedi : 
- tavola 1, ubicazione pubblici esercizi in relazione alle altre attività commerciali 
-      tavola 2: classificazione attività di somministrazione esistenti 
 



Considerazioni ai fini della determinazione e della localizzazione degli esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande. 
 
Come già appurato in sede di redazione del P.U.C., in generale emerge allo stato attuale un quadro 

differenziato in relazione alla diversa capacità di offerta commerciale nelle frazioni e all’articolazione 

merceologica nonché in relazione ai servizi correlati al commercio (in primo luogo pubblici esercizi). 

Ogni azione di regolamentazione deve, pertanto, confrontarsi sia con le caratteristiche del fabbisogno 

espresso sia con la necessità di potenziare la dotazione dei servizi commerciali e della rete dei 

pubblici esercizi forniti al cittadino che con la necessità di potenziare le relazioni sinergiche del 

commercio con le altre attività economiche e sociali. 

Come evidenziato dall’analisi dei dati estratti dal P.U.C., la dinamica domanda-offerta presenta uno 

squilibrio a favore della prima che ha caratteristiche strutturali e che, per quanto concerne la rete dei 

pubblici esercizi, deriva dalla previgente regolamentazione normativa. 

In linea con gli indirizzi regionali in materia, il superamento del contingente numerico 

predefinito può contribuire a ridurre detto squilibrio. 

Tuttavia, questa misura non soddisfa pienamente le necessità complessive della comunità nonché 

quelle specifiche legate allo sviluppo qualitativo del settore dei servizi nel suo complesso. 

A tal fine, l’introduzione di vincoli all’offerta di somministrazione legati a: 

- problematiche legate ai flussi residenziali  

- problematiche concernenti la vivibilità urbana  

- questioni urbanistico edilizie (da definirsi in sede di pianificazione urbanistico edilizia) 

associate a vincoli connessi alle problematiche della sosta e dell’addensamento di traffico  

costituiscono un percorso privilegiato per una efficace distribuzione dei pubblici esercizi sul territorio 

che risponda ai requisiti di vivibilità urbana odiernamente condivisi e riduca altresì agli effetti, spesso 

pesanti sul piano dell’inquinamento acustico e atmosferico, di un crescente e problematico livello di 

intasamento veicolare che deve ritrovare necessariamente elementi di compatibilità con le peculiarità 

del territorio. 

Sul piano dello sviluppo della rete e dell’offerta dei pubblici esercizi, poi, possono giocare un ruolo 

positivo, circa la migliore localizzazione degli esercizi e in relazione ad una offerta più funzionale alla 

domanda, misure volte da un lato a elevare la qualità dell’offerta stessa e dall’altro volte a introdurre 

strumenti di “governance” globale del territorio che possano contemperare eventuali problematiche 

connesse a questioni di ordine e sicurezza pubblica, disturbo della quiete e inquinamento acustico, 

con le esigenze di sviluppo del settore. 

 

 



tavola 1: ubicazione pubblici esercizi in relazione alle altre attività commerciali 
 
 

 
 
 
 
tavola 2 
 



classificazione attività di somministrazione esistenti
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