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DELIBERAZIONE IN ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N° 19 DEL 13.07.2012
N. 34
DEL 05/11/2012

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di novembre alle Ore 17:45 nella solita sala delle adunanze
del Comune suddetto, Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai sigg.ri consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

AMELIO LUIGI
AMENTE ANTONIO
BARRETTA GIOVANNI
BOGGIA ANTONIO
CAIAZZA RAFFAELE
CAPRIELLO STEFANO
CARPENTIERI VENANZIO
CERROTA GIUSEPPE
CHIANTESE GIUSEPPE
COSTA ALFONSO
DI MUNNO PATRIZIA
FERRARO FRANCESCO
GUARINO ROBERTO

CONSIGLIERI

P

A

SI

MAISTO GENNARO
NO MARANO CARMINE CIRO
MARIANI ALFREDO
MARRONE NUNZIO
MOTTOLA LUCIANO
NO PALUMBO GAETANO
PISCOPO GENNARO
NO ROSTAN STEFANO
SELVA EMILIA
NO SIMEONE ALESSANDRO
NO CICCARELLI CIRO STEFANO
CECERE ROSA

SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI

Assegnati N. 25
In carica N.25

P

A

SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI

Presenti N.14
Assenti N.11

Fra gli assenti sono giustificati i sigg.ri consiglieri_______________________________________.
Presiede il Sig. Gennaro Maisto nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Assiste il segretario Dr. Girolamo Martino – La seduta è pubblica.
Nominati scrutatori i sigg.ri Palumbo - Piscopo
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno.

NO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione, relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dei
pareri dei Responsabili di Settore di cui all’art. 49, comma 1 del D. lgs. N. 267\2000, nonché del
Segretario Generale di cui all’art. 97, comma 2 del medesimo decreto N. 267\2000;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all’argomento
indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale e come se nel presente dispositivo integralmente trascritta.
2. Di incaricare il Responsabile del Settore Attività Produttive pro-tempore, affidataria delle
funzioni di cui all’art. 107, comma 2 e 3 del Decreto legislativo N. 267\2000 e/o titolare di
posizione organizzativa, per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

L’ASSESSORE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 13 luglio 2012 sono stati individuati i criteri e i
parametri qualitativi per l’apertura di pubblici esercizi sul territorio;
Considerato che
- l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs n. 147 del 6 agosto 2012 ha introdotto modifiche in tema di
esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- nel testo della delibera consiliare richiamata in premessa sussistono, altresì, alcune incongruenze
che necessitano di interventi di chiarimento e correzione;
Ritenuto di dover provvedere in merito, modificando le seguenti disposizioni contenute nel regolamento
allegato alla delibera n. 19/2012:

art. 2, commi 3 e 4: precisazione della definizione di “superficie minima di somministrazione”, al
fine di coordinarla con la definizione contenuta nell’allegato A, paragrafo A), punto 1;

art. 6: inserimento del comma 1bis;

allegato A, paragrafo A, sottoparagrafo rubricato “Requisiti obbligatori per gli esercizi di tipo B”,
primo punto elenco, sostituzione della cifra 40 con 50;
Ritenuto, altresì, di approvare il testo consolidato del predetto regolamento, che si allega alla presente
proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare la su estesa proposta;
2. per l’effetto, di approvare il nuovo testo coordinato del regolamento per l’apertura e lo
svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata, unanime votazione, immediatamente
esecutiva.

L’assessore alle Attività Produttive
Dott.ssa Teresa Brunaccini

REGOLAMENTO PER L’APERTURA E LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(testo consolidato)
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Finalità e principi generali
1.
Il presente regolamento disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e
bevande nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative statali attenendosi, in
particolare, ai seguenti principi:

a) sviluppo della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di
garantire ai consumatori un servizio adeguato e rispondente alle necessità del territorio e di
favorire la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione
b) crescita sostenibile del settore specialmente riguardo alla tutela della salute, dell’ambiente,
del contesto urbano, dei lavoratori
c) tutela dei consumatori sotto il profilo della salute e alla sicurezza degli alimenti
d) trasparenza dei prezzi e dell’offerta;

Art. 2
Ambito di applicazione del regolamento
1.
Il presente regolamento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2.
Si intende per somministrazione la vendita per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli
acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine.
3.
Si intende per superficie minima di somministrazione l’area, esclusa l’eventuale superficie
occupata su suolo pubblico, in cui sono presenti impianti o attrezzature – tavoli, sedie, banconi,
scaffalature, etc – funzionali al servizio al pubblico, con esclusione dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi.
4.
Si considera superficie aperta al pubblico e rientra nel computo della superficie minima di
somministrazione, l’area privata esterna al locale, scoperta o coperta, detenuta in concessione o ad
altro titolo, della quale l’esercente abbia continuativamente la disponibilità, purché contigua
all’immobile e nella misura massima del 30% della superficie interna.
5.
Non costituisce superficie utile di somministrazione e, come tale, non soggetta al rilascio di
autorizzazione per ampliamento o riduzione, quella destinata ai servizi igienici per il pubblico ed il
personale, ai camerini, al guardaroba, agli spogliatoi per il personale, alla cucina compresa la zona
lavaggio stoviglie, a locale dispensa, magazzini, depositi, uffici, servizi, e neppure la superficie non
aperta al pubblico.
6.
Il presente regolamento non si applica alle seguenti attività:
a) Agriturismo: nell’ambito di tali attività, l’esercizio della somministrazione di alimenti e
bevande è effettuato sulla base del possesso dell’autorizzazione di cui alla relativa legge
regionale e dello Stato;
b) Esercizi alberghieri: esclusivamente in materia di somministrazione alle persone alloggiate,
ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di
manifestazioni e convegni organizzati;
c) Bed and breakfast: come disciplinati dalla legge regionale n. 5 del 10.05.2001 (disciplina
dell’attività di Bed and breakfast);
d) Attività extralberghiere: come disciplinate dalla legge regionale n. 17 del 24.11.2001
(disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)

Art. 3
Zonizzazione
Ai sensi dell’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 59/2010 e dell’art. 31 comma 2 della L. 214/2011, il territorio
comunale viene diviso in due aree :
Zona 1 “Vecchio centro”: tale area è quella delimitata nella Tavola “A” del P.R.G. vigente
Zona 2, comprendente la restante parte del territorio comunale.

TITOLO II
REQUISITI – TIPOLOGIA – AUTORIZZAZIONI
Art. 4
Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
1.
Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non
risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010. In caso di società,
associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o
da altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto
l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia).

2.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel
quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato,
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di
socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto
nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche
triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di
studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n.
426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.
3.
In caso di società, associazione o organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al
comma 2 è richiesto al legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di
somministrazione.
4.
Ai cittadini degli Stati membri dell'unione europea ed alle Società costituite in conformità con
la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione
centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal
decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un
meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive
di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche).

Art. 5
Tipologie dei pubblici esercizi
1.
I pubblici esercizi si distinguono in:
A)
Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quella aventi
un contenuto alcolico superiore a 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde,
pizzerie, ed esercizi similari). Detti esercizi hanno la facoltà di vendere per asporto le bevande e i
pasti che somministrano.
B)
Esercizi che somministrano bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione,
nonché latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e prodotti di gastronomia Detti
esercizi hanno la facoltà di vendere per asporto le bevande ed i prodotti che somministrano.

C) Esercizi di cui alle lettere A e B in cui la somministrazione di alimenti e
bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, cinema e teatri ed
esercizi similari.
D) Esercizi di cui alla lettera B nei quali è esclusa la somministrazione di bevande
alcoliche di qualsiasi gradazione.
Art.6
Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1. L'apertura e il trasferimento di sede dei pubblici esercizi di somministrazione sono soggetti a
SCIA, la quale dovrà contenere le complete generalità del richiedente o, nel caso di società, la
ragione sociale, la sede e le generalità complete del legale rappresentante, il numero di
iscrizione nel registro delle imprese, la P. IVA o il codice fiscale,
1.bis Nella Zona 1 “Vecchio Centro” l’apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal responsabile di settore, ai sensi del D.
Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, art. 2 comma 2.
2.
Nella SCIA e nella richiesta di autorizzazione il titolare o legale rappresentante dovranno
autocertificare :




il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 4 del presente regolamento;
il possesso dei requisiti edilizi, urbanistici, di sicurezza e di sorvegliabilità previsti dalle
norme vigenti
 il possesso dei requisiti di cui all’allegato A
3. La validità della SCIA è subordinata alla notifica effettuata dalla ASL competente ai fini della
registrazione.
4. La SCIA o richiesta di autorizzazione dovrà essere accompagnata dalla planimetria dei locali
vistata da un tecnico abilitato e recante l’indicazione esatta della superficie di somministrazione.
5. Gli uffici comunali preposti verificheranno nei termini di legge quanto dichiarato nella SCIA o
richiesta di autorizzazione e, in caso di attestazioni non veritiere o parziali, potranno sospendere
l’efficacia della SCIA oppure richiedere integrazioni da produrre entro 10 giorni.
6.
Le norme del presente regolamento relative ai requisiti elencati nell’allegato A non si
applicano agli esercizi già in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso
di trasferimento di sede dell’esercizio vengono applicate le norme del presente regolamento.
7.
E’ fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l’attività di somministrazione di
alimenti
e
bevande
di
dotare
i
locali
sede
dell’attività
di
appositi
contenitori
per
la
raccolta differenziata dei rifiuti.
8.
Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento
o di modifiche strutturali.
Art.7
Disposizioni per i distributori automatici
1.
L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in
locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta alle disposizioni
concernenti la SCIA di cui all'articolo 6 del presente regolamento.
2.
Nei casi diversi da quelli indicati dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 114 del 1998.
3.
E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche mediante distributori automatici.
Art. 8
Subingresso
1.
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti
e bevande per atto tra vivi o a causa morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa
e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento
dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2.
Nel caso di subingresso per causa di morte, il possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del
presente regolamento deve essere dimostrato entro tre mesi dalla morte del titolare dell’attività,
salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
Art. 9
Decadenza, sospensione e revoca della SCIA
1.
Le SCIA di cui all'articolo 6 del presente regolamento decadono:
a) quando il titolare dell'attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su
motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data della
presentazione della SCIA ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a 12
mesi;
b) quando il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del
presente regolamento;
c) quando, in caso di subingresso, il subentrante non avvii l'attività entro 180 giorni
dalla data di stipula dell’atto di trasferimento, salvo comprovati casi di forza
maggiore.
2.
Le attività di cui all'art. 5 del presente regolamento possono essere sospese quando venga
meno uno dei requisiti previsti nell’allegato A del presente regolamento o per motivi igienico sanitari.
L'attività è sospesa per una durata non inferiore a 3 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
riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
3.
Le attività di cui all'art. 5 del presente regolamento possono essere revocate:
a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione
dell'autorizzazione;
b) quando, decorsi i termini di cui al comma 2, il titolare non ripristina i requisiti di cui
all’allegato A del presente regolamento.

Art. 10
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1.
Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande sono determinati con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni del commercio, turismo
e servizi, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello
nazionale,
2.
Il Comune può fissare, sentite le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le
associazioni dei consumatori e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale,
eventuali fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle
zone.
3.
Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche
durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi
idonei di informazione.

Art. 11

Chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
1.
La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
è comunicata al Comune almeno 15 giorni prima della chiusura ed è resa pubblica mediante
l'esposizione di apposito cartello apposto all’ingresso dell’esercizio leggibile dall'esterno.
2.
Il Comune, al fine di assicurare, durante il periodo invernale, idonei livelli di servizio può
predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico,
anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un apposito cartello
leggibile dall'esterno dell'esercizio.
3.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare una giornata di
riposo settimanale che deve essere indicate nel cartello di esposizione degli orari e comunicata al
Comune.
Art. 12
Pubblicità dei prezzi
1.
Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in
altro luogo visibile al pubblico si devono rispettare le norme in materia di pubblicità dei prezzi di cui
al d. lgs. 114 del 1998 e al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (attuazione della direttiva
98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai
medesimi).
2.
I prodotti confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera
chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma
1.
3.
Per i prodotti destinati alla somministrazione, l’obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all’interno dell’esercizio, di apposita
tabella;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge,
per le attività di ristorazione, l’obbligo di esposizione della tabella anche all’esterno
dell’esercizio o comunque leggibile dall'esterno.
4.
Qualora, nell’ambito dell’esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve
essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve inoltre indicare l’eventuale
componente del servizio.
5.
Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente
comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.
Art.13
Sanzioni
1.
A chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta
SCIA, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o dichiarata decaduta o eserciti l’attività
senza i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative
previste dal T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché quelle previste
dalla legge 287/1991.
2.
Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni
amministrative previste dal T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 14
Norme finali
1.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le
disposizioni di cui alla normativa statale e regionale nonché al D. lgs. 59/2010 e alla Legge 287/1991.
2.
Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno dopo l’approvazione da parte del
Consiglio Comunale. Dall’entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari vigenti
eventualmente contrastanti con il presente regolamento.
3.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate automaticamente per effetto di
sopravvenute norme vincolanti di fonte superiore. In tali casi, in attesa della formale modificazione del
presente regolamento si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO A
A) REQUISITI OBBLIGATORI PER LE NUOVE APERTURE SULL’INTERO TERRITORIO COMUNALE
Requisiti obbligatori per gli esercizi di tipo A e B
1. Superficie minima di somministrazione (per tale si intende l’area, esclusa l’eventuale superficie
occupata su suolo pubblico, in cui sono presenti impianti o attrezzature – tavoli, sedie, banconi,
scaffalature, etc – funzionali al servizio al pubblico, con esclusione dei locali destinati a magazzini,
depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi): 50 mq
2. Rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità
per i disabili
3. Insonorizzazione dell’esercizio certificata da un tecnico abilitato e realizzata con pannelli
fonoisolanti o con altre soluzioni tecniche che garantiscano identico risultato.
4. Climatizzazione del locale attestata da tecnico competente.
5. Presenza di sistema di pagamento elettronico.
6. Risparmio energetico: utilizzo di apparecchiature di classe A+, A++ e di elementi di illuminazione a
basso consumo energetico
7. Area espositiva non inferiore a 1 mq per pubblicizzare eventi e manifestazioni culturali o tematiche
utilizzabile dal Comune
Requisiti obbligatori per gli esercizi di tipo A
(esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande comprese quelle aventi un
contenuto alcolico superiore al 21% vol., e di latte, quali ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie,
birrerie, ed esercizi similari)
1. Superficie minima delle cucine :
 fino a 30 posti a tavola: mq 15,
 da 30 a 100 posti a tavola la superficie sarà incrementata di mq 0,30 per ogni posto a tavola;
 oltre 100 posti a tavola la superficie sarà incrementata di mq 0,20 per ogni posto a tavola;

Nel calcolo dei posti a tavola vanno conteggiati anche quelli eventualmente esistenti su suolo
pubblico, all’esterno del locale.
2. Dotazione minima di servizi igienici per la clientela :
 fino a 15 posti a tavola: 1 lavandino – 1 gabinetto
 fino a 50 posti a tavola: servizio per donne:1 lavandino – 1 gabinetto – servizio per uomini:
un lavandino – un gabinetto
 fino a 100 posti a tavola: servizio per donne :2 lavandini – 2 gabinetti – servizio per uomini: 2
lavandini – 2 gabinetti
 fino a 150 posti a tavola: servizio per donne : 3 lavandini – 3 gabinetti – servizio per uomini :
3 lavandini – 3 gabinetti
 Per gli esercizi con maggiore capacità l’incremento dei servizi igienici sarà calcolato di 1
unità ogni 50 posti aggiuntivi.
I servizi igienici devono essere composti da locale WC, di superficie minima 1,50 mq. ed
antibagno, di superficie minima 1 mq.
Requisiti obbligatori per gli esercizi di tipo B
(esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione,
nonché di latte, dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, e di prodotti di gastronomia,
quali bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari)
Dotazione minima di servizi igienici per la clientela :
 fino a 50 mq. di superficie di somministrazione: 1 lavandino – 1 gabinetto
 da 51 a 80 mq. di superficie : servizio per donne: 1 lavandino – 1 gabinetto – servizio per
uomini: un lavandino – un gabinetto
 da 81 a 120 mq. di superficie: servizio per donne: 2 lavandini – 2 gabinetti – servizio per
uomini: 2 lavandini – 2 gabinetti
 da 121 a 200 mq. di superficie: servizio per donne: 3 lavandini – 3 gabinetti – servizio per
uomini: 3 lavandini – 3 gabinetti
I servizi igienici devono essere composti da locale WC, di superficie minima 1,50 mq. ed
antibagno, di superficie minima 1 mq.

B) REQUISITI PER LE NUOVE APERTURE NEL CENTRO STORICO
In aggiunta ai criteri validi per l'intero territorio, è, altresì, obbligatorio il possesso di almeno uno dei
due requisiti di seguito riportati:
1. Prossimità di un parcheggio pubblico a distanza non superiore a mt. 200 misurati sul percorso
pedonale più breve.
2. Disponibilità di parcheggio privato, anche in convenzione, per i clienti, a distanza non superiore a mt.
200 misurati sul percorso pedonale più breve.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: MODIFICA DELIBERA CONSILIARE N° 19 DEL 13.07.2012

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n.267/2000)
SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

( X ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo :
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Antonio Sada
Melito li ____________________

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 T.U.E.L. n° 267/2000)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
( ) si esprime parere FAVOREVOLE
( ) si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : ____________________________________
( x ) atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Orsolina Chiantese
Melito li _____________
_____________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice n° ____________ Cap. PEG n° _____Art. ____________
Competenza/anno _________
Rif. Ex cap. n°_______________________________
Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183-co. 3-del T.U.E.L.n.267/00) n°_________ per € ___________
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co. 1 e 6-del T .U .E .L.. n. 267/00) n°_________ per € ___________

( ) si attesta che esiste la copertura finanziaria
( x ) atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Dott.ssa Orsolina Chiantese

PARERE SULLA CONFORMITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI,
ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI
(ART. 97 – COMMA 2 – DEL T . U. E. L . n. 267/2000)
Nulla da osservare
Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

Melito li ________________

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:
Il Segretario Generale
Il Presidente del Consiglio
Dott. Martino Girolamo
Avv. Gennaro Maisto

Melito lì 12\11\12
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. N. 267\2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo
pretorio per quindici giorni consecutivi previa affissione da parte del messo comunale.
IL MESSO COMUNALE
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Martino Girolamo

Melito li ______________

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
La su estesa deliberazione, è stata trasmessa a: ___________________________con nota N._______del ____________
Melito li ______________
Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La su estesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Legs. 267\2000
all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 12\11\12 contrassegnata con N. 2083 del Registro delle
Pubblicazioni, senza reclami ed opposizioni.
Melito li 26\11\12
Il Messo Comunale
Il Segretario Generale
Cecere Nicola/Ciccarelli Antimo
Dott. Martino Girolamo
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267\2000 il giorno __________ perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 267\2000.
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. 267\2000.
Melito li ______________
Il Segretario Generale
Dott. Martino Girolamo
Copia della presente viene trasmessa :
Al Settore____________ _______
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________
Al Settore ___________________

Al
Al
Al
Al

Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________
Settore __________________

