Comune di Cellino San Marco
Provincia di Brindisi

IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA’
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Redatto ai sensi della Legge Regione Puglia 16.04.2015 n. 24 “Codice del Commercio”,
come modificata dalla Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12
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Capitolo 6
Il Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
Sia il D.Lgs. N. 59 del 23.04 2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, che la Legge Regionale 16 Aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio (articolo 39,
comma 1) e la Legge Regionale 9 aprile 2018 n. 12, nel confermare la liberalizzazione delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande, permette ai Comuni di adottare provvedimenti di
programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico.
Tale facoltà è garantita al fine di assicurare un corretto sviluppo della rete distributiva,
limitatamente alle zone di territorio da sottoporre a tutela, ferma restando l’esigenza di garantire
sia l’interesse più generale della collettività, inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia
quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività.
Il nuovo contesto di riferimento per la programmazione dei pubblici esercizi introduce, quindi, un
concetto di servizio di somministrazione di alimenti e bevande che, superando la vecchia
impostazione della pianificazione numerica, si apre ad obiettivi di promozione, concorrenza e di
‘utilità sociale’, da rendere al consumatore e, più in generale, all’intero sistema dell’economia
urbana.
Appare di tutta evidenza la constatazione che gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il mantenimento della vivibilità della città e delle
aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro specifica funzione di aggregazione sociale.
In questo senso, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali dell’utilizzo dei
luoghi della città e generare impatti ambientali positivi o negativi, a seconda della distribuzione e
dei livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana, nonché in relazione al
diverso grado di residenzialità delle singole porzioni di territorio.
Definire quindi un’evoluzione che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le
caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio comporta il rischio di generare conflitti di
interesse, con implicazioni che possono incidere sulla qualità della vita cittadina, vanificando la
straordinaria funzione relazionale ed aggregativa che i pubblici esercizi svolgono nel rispetto dei
principi di tutela e rispetto della convivenza civile. Di converso, una insufficiente dotazione di
esercizi di somministrazione in aree del territorio scarsamente servite può indurre una percezione
di marginalità urbana, innescando fenomeni di desertificazione commerciale.
Date queste premesse, appare opportuno definire i criteri di una nuova programmazione
comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che assicuri:
a) indirizzi finalizzati al divieto o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi, sulla base di parametri
oggettivi quali la sostenibilità ambientale, sociale, di viabilità e di sicurezza;
b) nuovi criteri qualitativi, a valere su tutto il territorio comunale, che perseguano l’obiettivo di
qualificare l’offerta di somministrazione con fattori di qualità dei locali, delle strutture e della
gestione.
Articolo 1
Principi generali
Il presente Regolamento del Comune di Cellino San Marco disciplina l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010
“Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e della Legge
Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, così come aggiornata dalla Legge
Regionale 9 aprile 2018 n. 12, che disciplina la materia con i seguenti articoli:
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Art. 38: Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia che
comprende la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto
dell’attività.
Art. 39: Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi
1. I Comuni, nell’ambito degli strumenti di cui all’articolo 12, individuano le aree in cui l’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento della superﬁcie di somministrazione degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per
motivi imperativi di interesse generale. Negli altri casi l’apertura, l’ampliamento e il
trasferimento di un’attività di somministrazione è soggetta a SCIA.
2. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande
di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico‐sanitaria 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 trattasi
di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
3. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, è
richiesto ai ﬁni dell’esercizio dell’attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non
condiziona il rilascio dell’autorizzazione. Entro centottanta giorni dalla data di 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 quanto previsto al
comma 2. Il comune accerta l’adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di
ampliamento o di modiﬁche strutturali. E’ fatta salva la possibilità per il comune di prevedere
l’obbligo del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, al momento del rilascio
dell’autorizzazione.
4. Nella SCIA di cui al comma 1, il soggetto interessato dichiara:
a. di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;
b. il rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo;
c. l’ubicazione e la superﬁcie di somministrazione dell’esercizio;
d. l’impegno al rispetto del CCNL;
e. la tipologia di attività di somministrazione: bar, ristorante, attività di trattenimento.
Art. 40: Attività non soggette ad autorizzazione
1. Sono comunque soggette a SCIA, e non ad autorizzazione, le attività di somministrazione di
alimenti e bevande da eﬀettuarsi:
a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
b. 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 a esse funzionalmente e logisticamente collegata,
sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superﬁcie
maggiore rispetto a quella in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente
collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di
accompagnamento e compagnia;
c. negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e
delle autostrade, così come deﬁnite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime,
aeroportuali, auto‐ stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
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d. negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere
nazionale le cui ﬁnalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno e nelle altre
attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza ﬁni di lucro, da
ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo,
caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati
e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
g. nei centri polifunzionali di cui all’articolo 13;
h. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 41;
i. al domicilio del consumatore.
2. I contenuti della SCIA sono quelli previsti all’articolo 39, comma 4.
Art. 41: Attività di somministrazione stagionale e temporanea
1. I comuni stabiliscono le condizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione in forma
stagionale, considerandosi tale l’attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori
a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni, per ciascun anno solare.
2. In occasione di ﬁere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l’attività
temporanea di somministrazione è soggetta a SCIA presentata nel comune in cui l’attività si
svolge. Essa può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso di
requisiti di cui all’articolo 5, se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti,
incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 2, si osservano le disposizioni di
cui all’articolo 40, comma 2, con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e
degli ediﬁci.
4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell’ambito di
manifestazioni a carattere religioso, beneﬁco, solidaristico, sociale o politico, non sono richiesti i
requisiti di cui all’articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010. L’attività è svolta nel rispetto delle
norme igienico‐sanitarie e in materia di sicurezza..
5. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici
giorni anche non consecutivi.
Art. 42: Esercizio di attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitativi di cui
all’articolo 39, concedono la facoltà di installare e utilizzare apparecchi radiotelevisivi e impianti
in genere per la diﬀusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente
allestiti in modo da conﬁgurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o
intrattenimento.
2. Gli stessi titoli abilitativi di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all’eﬀettuazione di piccoli
trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e aﬄusso non superiore a cento persone
dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a
trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di
biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il
rispetto delle disposizioni vigenti e in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione
incendi e di inquinamento acustico.
3. I comuni deﬁniscono le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti ai ﬁni
dell’applicazione del comma 2.
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Articolo 2
Oggetto e finalità dei criteri di programmazione
I criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
a) una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande;
b) l’armonizzazione e l’integrazione del settore con le altre attività economiche, al fine di
consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
c) la promozione e valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici;
d) la tutela dei cittadini/consumatori in termini di salute, con particolare riferimento
all’inquinamento acustico ed ambientale, alla prevenzione dell’alcolismo, alla tutela
dell’integrità psichica delle persone, alla sicurezza pubblica;
e) la tutela della sicurezza stradale;
f) la tutela dei cittadini/consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei
prezzi e dell’origine e provenienza dei prodotti;
g) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente naturale e dell’ambiente
urbano;
h) la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale.
Articolo 3
Criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni
I criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande sono adottati nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) divieto o limitazioni all’apertura di nuovi pubblici esercizi di somministrazioni di alimenti e
bevande, limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale,
sociale, di viabilità e di sicurezza pubblica rendano impossibile consentire ulteriori flussi di
pubblico nelle zone urbane designate, giacché incidono in modo gravemente negativo sui
meccanismi di controllo del consumo di alcolici e ledono il diritto dei residenti alla vivibilità del
territorio e alla normale mobilità;
b) necessità di evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica e alla sicurezza,
soprattutto in zone urbane caratterizzate da un forte grado di criticità;
c) esigenza di tutelare e salvaguardare zone di pregio artistico, storico, architettonico e
ambientale.
Articolo 4
Zone di programmazione
1. In virtù di quanto definito al precedente articolo 3, l’Amministrazione Comunale di Cellino San
Marco intende esercitare il proprio potere limitativo - inibendo il ricorso alla SCIA e
sottoponendo le aperture ed i trasferimenti di pubblici esercizi a formale autorizzazione
amministrativa - all’interno del perimetro delle Zona A, delimitato dalle seguenti vie e piazze:
Via Francesco Crispi, via Vittorio Emanuele II, Via Giuseppe Mazzini, Via Ugo Foscolo, Via
Alessandro Manzoni, Via Giacomo Leopardi, Via Giuseppe Di Vittorio, Via Vittorio Veneto, Via
Nazario Sauro, Piazza Mercato
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Mappa delle aree sottoposte alla potestà limitativa
dell’Amministrazione Comunale

2. Per le strade e le piazze racchiuse nel perimetro come sopra identificato, l’apertura, il
trasferimento di sede e l’ampliamento della superﬁcie di somministrazione degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti ad autorizzazione e a limitazioni per
motivi imperativi di interesse generale. L’adozione di criteri limitativi al rilascio delle
autorizzazioni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è prevista al fine di
evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica, pregiudizi alla sicurezza
pubblica. Non è ammesso altresì, per tali vie e piazze, il trasferimento di sede dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande da altre strade o piazze del territorio comunale che
non ricadono nel perimetro del Centro Storico.
3. Restano escluse dall’applicazione dei criteri limitativi al rilascio delle autorizzazioni e/o
trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, le porzioni del territorio comunale non
esplicitamente individuate nel precedente comma 1.

Comune di Cellino San Marco (BR)
Documento Strategico del Commercio
pagina 73 di 161

Articolo 5
Criteri qualitativi
1. La nuova programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è
altresì finalizzata ad introdurre nuovi criteri qualitativi su tutto il territorio comunale, con
l’obiettivo di qualificare l’offerta di somministrazione garantendo la qualità dei locali, delle
strutture e della gestione. In questo quadro, dovrà essere garantita – nel rispetto della libertà
imprenditoriale – una coerente sostenibilità sociale ed ambientale, con particolare riferimento
alla tutela dei residenti e della qualità urbana.
2. I criteri qualitativi di programmazione consistono in:
- Criteri strutturali dei locali;
- Criteri gestionali dell’attività.
3. I criteri individuati costituiscono requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento in vita
dell’autorizzazione.
4. Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all’art. 64, comma 7, del D.Lgs. n. 59/2010 e dall’articolo 40 della Legge
Regionale 16 aprile 2015 n. 24 “Codice del Commercio”, ossia quelle attività effettuate:
a. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi;
b. 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 a esse funzionalmente e logisticamente collegata,
sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superﬁcie
maggiore rispetto a quella in cui è svolta l’attività cui è funzionalmente e logisticamente
collegata. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di
accompagnamento e compagnia;
c. negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e
delle autostrade, così come deﬁnite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico (ferroviarie, marittime,
aeroportuali, auto‐ stazioni) e sui mezzi di trasporto pubblico;
d. negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti;
e. nelle mense aziendali, negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere
nazionale le cui ﬁnalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno e nelle altre
attività di somministrazione non aperte al pubblico individuate dai comuni;
f. le attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza ﬁni di lucro, da
ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo,
caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o
rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
g. nei centri polifunzionali di cui all’articolo 13;
h. nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 41;
i. al domicilio del consumatore.
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5. Criteri strutturali
Obiettivi
1. Equilibrio tra superficie
destinata alla
somministrazione e
superficie complessiva
dell’attività

2. Funzionalità e
adeguatezza dei locali e
qualità delle strutture

Criteri
Nel rispetto delle norme edilizie ed
igienico-sanitarie vigenti, la superficie
destinata alla somministrazione, a cui i
clienti hanno libero accesso, non potrà
essere inferiore alla quota di mq. 1,20
di spazio/persona per il totale dei posti
destinati alla fruizione dalla clientela.
La superficie totale dell’esercizio è da
intendersi come la somma delle
superficie calpestabili destinate:
- alla somministrazione;
- ai locali di servizio di preparazione,
produzione e conservazione degli
alimenti, compresa quella destinata
ai dipendenti;
- ai servizi igienici.
a) I
locali
destinati
alla
somministrazione, alla preparazione,
produzione e conservazione di
alimenti e bevande, compresi quelli
destinati ai dipendenti, nonché i
servizi igienici dovranno essere
conformi alla normativa edilizia ed
igienico-sanitaria vigente;
b) La dotazione di idonei parcheggi
pertinenziali e pubblici nelle
immediate vicinanze dovrà essere
congrua;
c) I
locali
destinati
alla
somministrazione ed i relativi servizi
igienici dovranno essere accessibili ai
diversamente abili;
d) Obbligo di presentazione, ai sensi
dell’art. 8 della Legge 447/1995 della
documentazione previsionale di
impatto acustico redatta da tecnico
competente in acustica, ai sensi di
legge
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Assoggettabilità
• Nuove Aperture;
• Trasferimenti di sede
delle
attività
di
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
esistenti alla data di
approvazione dei nuovi
criteri

• Nuove Aperture;
• Trasferimenti di sede
delle
attività
di
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
esistenti alla data di
approvazione dei nuovi
criteri;
• Modifiche edilizie ai locali
nei quali sono insediate
attività
di
somministrazione
di
alimenti e bevande.

6. Criteri gestionali
Obiettivi
1. Qualificazione
dell’offerta di servizio

Criteri
Assoggettabilità
Obbligo di presentare una relazione di • Nuove Aperture;
progetto dell’attività che contenga, tra • Trasferimenti di sede
l’altro:
delle
attività
di
a) La tipologia del servizio che si
somministrazione
di
intende offrire;
alimenti
e
bevande
b) Gli eventuali elementi innovativi;
esistenti alla data di
c) L’attività di intrattenimento che si
approvazione dei nuovi
intende eventualmente proporre;
criteri;
d) I potenziali clienti ai quali è rivolta • Modifiche edilizie ai locali
l’offerta
nei quali sono insediate
attività
di
somministrazione
di
alimenti e bevande;
• Sub-ingressi in attività
esistenti
di
somministrazione
di
alimenti e bevande
di
installazione
di • Nuove Aperture;
2. Perseguimento
di Obbligo
pratiche di sostenibilità elettrodomestici di classe A e A+, di luci • Trasferimenti di sede
a risparmio energetico e di riduttori di
ambientale
delle
attività
di
flusso di rubinetti
somministrazione
di
alimenti
e
bevande
esistenti alla data di
approvazione dei nuovi
criteri;
• Modifiche edilizie ai locali
nei quali sono insediate
attività
di
somministrazione
di
alimenti e bevande;
• Sub-ingressi in attività
esistenti
di
somministrazione
di
alimenti e bevande (a
decorrere da un anno).
Tale obbligo è vigente
anche per i già titolari di
pubblici esercizi, in caso di
acquisto
di
nuovi
elettrodomestici e/o in
sostituzione di quelli già in
uso.

Articolo 6
Requisiti per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
1. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è
consentito a chi è in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dall’art. 71 del
D.Lgs. N. 59/2010 .
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2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle
vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria,
nonché sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, e di sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta
salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
3. L’esercizio dell’attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità
stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
Articolo 7
Impatto acustico
1. In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri D.P.C.M. 14/11/1997, le
attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, sono tenute a rispettare il
limite massimo di emissione acustica previsto.
Articolo 8
Attività temporanee
1. L’attività di somministrazione temporanea in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni
straordinarie di persone è soggetta a SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi
dell’art. 19 della Legge 241/1990 e s.m.i., da presentare all’ufficio competente al rilascio delle
autorizzazioni per pubblici esercizi. Essa non è comunque soggetta ai criteri di programmazione
di cui al presente Regolamento.
2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa SCIA
(Segnalazione Certificata Inizio Attività) priva di dichiarazioni asseverate, ai sensi dell'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo
71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
3. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o luoghi a cui si riferisce.
4. Le attività di somministrazione temporanee non possono avere una durata superiore a quindici
giorni anche non consecutivi.
5. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 1 si osservano le vigenti norme,
prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria.
Articolo 9
Autorizzazioni stagionali
1. E’ consentito il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di forma
stagionale, considerandosi tale l’attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non
inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni per ciascun anno solare.
2. Tali autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente nell’ambito delle iniziative estive
organizzate da strutture pubbliche e/o private in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale.
3. Alla scadenza del periodo concesso, le autorizzazioni decadono e vanno restituite al Comune.
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Articolo 10
Esercizio attività accessorie
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, il rilascio di
autorizzazioni all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita all’installazione
e all’uso di apparecchi televisivi ed impianti in genere utilizzati per la diffusione sonora e di
immagini, a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo
svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o di intrattenimento.
2. Le suddette autorizzazioni abilitano inoltre all’effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali
senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento) persone, dove la
clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare
l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o di intrattenimento e senza il pagamento del
biglietto di ingresso e/o aumento del costo delle consumazioni.
3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei piccoli intrattenimenti musicali sono di
seguito riportati:
a) gli impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini (televisione, video, radio,
mangianastri, CD, pianoforte) devono funzionare con tonalità moderate e comunque nel
rispetto delle disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell’ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigenti, in
quanto applicabili.
b) i predetti intrattenimenti devono avvenire senza ballo.
c) gli stessi possono essere svolti in sale con capienza ed afflusso non superiore a 100 (cento)
persone, ove la clientela acceda per la consumazione.
d) non possono essere disposti elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico
spettacolo o intrattenimento; non devono essere installate – in occasione di tali
intrattenimenti – apposite scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti; non devono
essere apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma.
e) non deve essere richiesto né pagamento di biglietto di ingresso, né aumento nei costi della
consumazione.
f) l’attività musicale deve essere assolutamente accessoria e mai prevalente, e svolgersi
contestualmente all’attività di somministrazione.
g) devono essere evitati affollamenti che potrebbero rendere difficoltoso, rispetto alla
ricettività del locale, il flusso degli avventori o essere pregiudizievoli per la pubblica
incolumità.
h) devono essere rispettate le disposizioni sui limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, nonché ogni altra disposizione di legge o di
regolamento vigenti, in quanto applicabili.
i) la diffusone musicale dovrà essere sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e cessare alle ore
24:00.
j) è vietata la pubblicità degli spettacoli e degli intrattenimenti in genere attraverso stampa,
radio e altri sistemi di comunicazione.
k) è ammessa tale pubblicità soltanto attraverso locandine da esporre esclusivamente
all’ingresso del locale.
l) i locali che intendono effettuare piccoli intrattenimenti musicali devono presentare apposita
SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) ai sensi dell’art. 19 della Legge 241/1990 e
devono far redigere dal tecnico competente in acustica la documentazione di impatto
acustico e la certificazione degli impianti elettroacustici di diffusione sonora ai sensi del
D.P.C.M. 215/1999. I due documenti devono essere allegati alla SCIA inviata on line al
S.U.A.P. e tenuti nel locali a disposizione degli organi di vigilanza.
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Articolo 11
Casi particolari di divieto di somministrazione di bevande alcoliche
1. Al fine di governare fenomeni che possono suscitare allarme sociale e prevenire l’abuso di
alcolici, l’Amministrazione Comunale – mediante l’adozione di apposita ordinanza – può
impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di
interesse pubblico e può altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Il provvedimento di divieto o di limitazione di somministrazione di bevande alcoliche può
essere adottato:
a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un’area cittadina;
b) come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
c) in particolari occasioni o in determinate fasce orarie;
3. E’ vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche a mezzo di
distributori automatici, sia su aree pubbliche che su aree private.
Articolo 12
Norme finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Cellino
San Marco e resta in vigore fino ad eventuali successive modificazioni o abrogazioni.
2. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti gli atti
regolamentari e di indirizzo in contrasto con il presente provvedimento.
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