
 

 
Comune di SIRMIONE 

(Provincia di Brescia) 
 
 
 

CRITERI COMUNALI PER L’INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE  

(art. 4bis e art. 69 - L.r. 2.2.2010 n.6) 
 

 
 
 
 

RELAZIONE 

NORMATIVA 

 
 
 
 
 
 

Settembre 2015 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Gruppo di Lavoro interno al Comune: 
 
 

Coordinamento 
Mauro Carrozza – assessore comunale 

Maria Sole Broglia – consigliere comunale delegato al commercio 
 

Fabio Ceci – consulente urbanistico 
Cesare Guerini – responsabile ufficio tecnico e suap 

Roberto Toninelli – comandante polizia locale 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE  
 
 



PREMESSA 
 
 
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ricoprono un ruolo fondamentale per il 

mantenimento della vivibilità delle città e delle aree in cui sono inseriti, in considerazione della loro 

funzione di aggregazione e socialità.  

 

Allo stesso tempo, i pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell'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 e in relazione al diverso grado 

di residenzialità delle singole porzioni del territorio.  

 

Una evoluzione del settore che non tenga conto di adeguati elementi di valutazione circa le 

caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio, rischia di generare conflitti d'interesse con 

implicazioni che possono incidere sul generale parametro della qualità della vita, vanificando 

l'importante funzione relazionale e aggregativa che i pubblici esercizi svolgono, nel rispetto dei 

principi di tutela e rispetto del vivere civile.  

Viceversa, una non sufficiente dotazione di esercizi di somministrazione in aree del territorio 

scarsamente servite può indurre ad una percezione di marginalità urbana, che non risponde ai 

requisiti di "riqualificazione della rete" assunti dalle norma regionale.  

 

Il principio generale di una programmazione settoriale non può che essere quello di uno sviluppo 

del settore, di una sua qualificazione e di una incentivazione all’ammodernamento, il tutto in 

funzione del miglioramento dei livelli di servizio ai residenti, ai fruitori funazionali e, nello 

specifico di Sirmione, ai flussi turistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA 
 
 
L’evoluzione normativa statale e regionale avvenuta ha portato al superamento di vincoli e 

limitazioni quantitative all’insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande che abbiano come riferimento valutazioni di ordine commerciale ed economico. 

Secondo le disposizioni introdotte dal d.lgs. 59/2010, dal DL 201/2011 e dal DL 1/2012 e recepite 

dalla legge regionale 6/2010, possono essere poste limitazioni all’insediamento e al trasferimento di 

attività di somministrazione esclusivamente per “motivi imperativi di interesse generale” e 

precisamente:  

 
“…ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, 

la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio 

finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità 

delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, 

la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di 

politica culturale.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I DATI DELLA RETE DI SOMMINISTRAZIONE 
 

Sul territorio di Sirmione sono presenti 242 attività economico/commerciali nelle quali è possibile, 

con modalità autorizzative e gestionali diverse, consumare sul posto alimenti e bevande. 

Più nel dettaglio, vi sono 140 esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, 69 

attività alberghiere con somministrazione, 26 negozi e 3 attività artigianali che consentono il 

consumo sul posto dei prodotti alimentari, 4 sale giochi con annessa somministrazione. 

In merito alla localizzazione dei pubblici esercizi, essi risultano ubicati nelle 3 diverse zone, 

individuate con i precedenti criteri autorizzativi, nel modo seguente: 

 

Zona n° 

zona 1: penisola a nord del 
ponte del Castello 

48 

zona 2: via Colombare 12 

zona 3: altre zone del territorio 80 

totale 140 

 

In riferimento alla zona 1, oggetto di vincoli, le vie con maggiore densità di offerta sono via 

Vittorio Emanuele II con Piazza Castello, 13 pubblici esercizi, e piazza Carducci, con 5 attività.  

Le attività ricettive, compresi alberghi, RTA e campeggi all’interno dei quali è esercitata la 

somministrazione sono 69, dei quali 23 effettuano il servizio, per lo più di ristorazione, non solo 

agli alloggiati ma anche ad eventuali consumatori esterni, configurandosi pertanto come veri e 

propri pubblici esercizi. 

 

La distribuzione tipologica e territoriale è la seguente: 

 

 zona 1 zona 2 zona 3 totale 

albergo con somministrazione 9 2 12 23 

altre attività ricettive 15 2 29 46 

TOTALE 24 4 41 69 

 

 



Analizzando l’ubicazione delle 23 attività turistico-ricettive che effettuano anche la 

somministrazione agli utenti esterni, 9 hanno l’esercizio nel centro storico peninsulare oltre il Ponte 

del Castello, 2 si trovano su via Colombare e le altre 12 sono distribuite nelle rimanenti vie del 

territorio. 

Per quanto riguarda le altre attività ricettive con servizio di somministrazione limitato agli alloggiati, 

nella zona 1 che corrisponde ad ambito sottoposto a tutela ve ne sono 15. 

 
 
IL PGT DEL COMUNE DI SIRMIONE 
 
 
Il Comune dispone di PGT entrato in vigore in data 17/3/2010 a seguito di pubblicazione sul BURL 

n. 11/2013 e tuttora vigente.  

In tale strumento urbanistico i principali obiettivi qualificanti possono essere così sintetizzati: 

 

Uno sviluppo della città commisurato alle attuali dinamiche insediative, rispettoso dei suoi caratteri 

di razionalità, compattezza e coerenza con gli elementi naturali e dello spazio rurale; 

Il mantenimento e la valorizzazione delle attività turistiche esistenti; 

La razionalizzazione del sistema delle attrezzature pubbliche, concentrando le risorse pubbliche su 

alcuni progetti strategici di intervento di valore territoriale, quali l’area di accesso al centro storico 

di Piazzale Porto e Piazzale Monte Baldo e l’area delle attrezzature pubbliche Parco San Vito - 

Cimitero –Porta Galeazzi; 

La mitigazione del traffico sulle arterie principali e l’allontanamento del traffico di attraversamento 

in particolare dall’area di Colombare e Lugana e trasformando la vecchia SS11 da strada di 

attraversamento territoriale a strada urbana di collegamento; 

La preservazione dell’insieme del patrimonio di edilizia storica e non solamente dei suoi principali 

monumenti, valorizzando la presenza del tessuto edilizio storico, dei tracciati della formazione 

originaria e di singoli episodi di particolare valore. 

 

Per quanto attiene il sistema produttivo comunale, nel quale rientrano le attività considerate nei 

presenti criteri, le “azioni di piano” del PGT partono dal presupposto che “....il sistema economico 

di Sirmione appare in grado di mantenere il livello raggiunto ma non sembra presentare condizioni 

tali da poter conoscere, nel medio periodo, fenomeni di grande espansione, anche in ragione delle 

particolari condizioni geografiche ed insediative...”.  

 
 



LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE 
 
Il presente provvedimento dunque, ha come presupposto programmatorio e giuridico, la libertà di 

insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nel territorio comunale, con 

una attenta e puntuale valutazione sulla compatibilità insediativa in alcune aree “sensibili”. 

Sotto questo profilo va evidenziato pregiudizialmente che l’intero territorio comunale è sottoposto a 

tutela ambientale, tramite la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici, con 

provvedimenti assunti nel 1955 (penisola), nel 1967 (resto del territorio comunale) e del 1988 

(acque del lago). 

Vi è dunque il riconoscimento di una particolare e diffusa sensibilità ambientale e paesaggistica per 

cui ogni singola opera/insediamento di natura urbanistica, edilizia e infrastrutturale, necessita di una 

preventiva valutazione da parte della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici.  

Si manifesta, quindi, uno dei motivi imperativi di interesse generale “tutela dell’ambiente, ivi 

compreso quello urbano”, per il quale il Comune, nell’ambito della propria attività programmatoria 

e autorizzatoria può effettuare particolari approfondimenti che possono portare, per la loro natura di 

tutela dell’interesse generale, a limitazioni del principio liberalizzatorio, mediante divieti, 

prescrizioni, condizioni cautelari e procedure particolari. 

La l.r. 6/2010 e s.m.i., inoltre, fornisce agli articoli 4bis e 69, indirizzi generali per i criteri di 

programmazione insediativa da applicarsi nelle “zone del territorio da sottoporre a tutela”: 

 
 
Art. 4 
1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché 
consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza 
con gli indirizzi regionali di cui all’articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni 
imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, 
con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in 
riferimento all’insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande 
e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito o che sono destinate a sala da gioco, nonché 
quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il 
consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane 
di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse 
caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di 
appartenenza, nonché le prescrizioni cui devono uniformarsi gli esercizi autorizzati all’installazione di apparecchi per il 
gioco d’azzardo lecito e i locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito. Tali 
criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non 
altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di 
pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il 
consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e 
alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di 
mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli 
insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del 
corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico. 
2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti 
commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:  
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di 
sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali; 
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali; 
c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed 
ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; 
d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;  



e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di 
uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita. 
 
3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del 
territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può 
disporre limitazioni all’insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i 
comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.  
4. In coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della 
distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche 
e sociali, con apposito atto, promuovono: 
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali; 
b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle 
merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela; 
c) l’individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;  
d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale 
attraverso anche l’individuazione in base all’articolo 145 di particolari condizioni per l’esercizio del commercio. 
5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:  
a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico 
e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico; 
b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori 
artistici, storici o ambientali;  
c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l’insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente 
rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;  
d) adottare, nell’ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, 
eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle 
attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle 
medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.  
 
Art. 69 
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente 
per territorio. 
2. In coerenza con l’atto di programmazione di cui all’articolo 4 bis e gli indirizzi di cui all’articolo 68, i comuni stabiliscono, 
sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni. 
2 bis. Ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato 
sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un 
corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di 
regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale 
regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni 
all’apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità 
ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in 
modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto 
dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia 
delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura 
economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali 
entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.  
2 ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2 bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette 
alla programmazione di cui all’articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una 
soggetta a specifica tutela.  
 
La programmazione settoriale, dunque, non può riguardare l’intero territorio comunale ma, come 

afferma l’art. 69 comma 2bis della Legge Regionale 6/2010, deve essere limitata ad alcune zone del 

territorio da sottoporre a tutela e, più precisamente, deve essere limitata ai casi in cui ragioni non 

altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile 

consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui 

meccanismi di controllo e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla 

normale mobilità. 

Inoltre le limitazioni, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 del DL 201/2011 e s.m.i. vanno poste 

“…solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, 

ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali…”.  



Da questo punto di vista risultano del tutto evidenti le peculiarità dell’area finale della penisola, 

caratterizzata dalla presenza di elementi di rilevanza archeologica, culturale, storico-monumentale, 

urbanistico-edilizi ed insediativi che rappresentano fattori di identità fondamentali per il territorio 

comunale e la cui conservazione, manutenzione e qualificazione, costituiscono la risorsa 

fondamentale per la vita sociale ed economica di Sirmione. 

L’elenco di tali elementi può essere così sintetizzato (da PGT – documento di Piano tavole 7-8-9): 

 
Dettaglio delle aree con vincolo storico monumentale (Tavola 1): 

 
1. Torre Salvelli 
2. Castello Scaligero 
3. Chiesa S. Maria della Neve 
4. Canonica in via S. Maria Maggiore 
6. Chiesa di S.Anna e Sagrestia 
9. Fabbricato in via Casello 12 
11. Pavimentazione in via V.Emanuele  
12. Edificio ex Biblioteca p.zza Flaminia 
13. Edificio in via Vittorio Emanuele 41 
14. Teatro in via S.Maria 
15. Edificio Villa Cortine 
16. Ex sede comunale p.zza Carducci 
17. Villa Muzio 
18. Edificio via Dante 6 
20. Centro storico via Casello e vicolo Porto Bianchi 
22. Chiesa S.Pietro in Manivo 

 
 
Dettaglio delle aree archeologiche vincolate e dei ritrovamenti (Tavola 2): 
 

1. Resti di villa signorile romana 
2. Resti mura tardoromana, villa Cortine 
3. Vincolo indiretto fascia di rispetto a est e ovest di 10 metri 
4. Albergo “Regina” via Antiche Mura 
5. Vinc.ind. – resti e testim. di monastero e chiesa tardomedievali “S.Salvatore” 
5.   resti e testimonianza di monastero e chiesa tardomedievali “S.Salvatore” 
5.   resti e testimonianza di monastero e chiesa tardomedievali “S.Salvatore” 
5.   Vinc.ind. – resti e testim. di monastero e chiesa tardomedievali “S.Salvatore” 
6.   resti mura antiche 
7.   resti mura antiche  
8.   resti di età romana e medievale, interesse paesistico e monumentale 
9.   torre Salvelli – piazza S.Salvatore 
10. resti di mura antiche 
11. tra via Antiche Mura – via S. Maria Maggiore 
13. tra via Antiche Mura – via S. Maria Maggiore 
14. area confinante con cinta muraria bassomedievale e tardoromana 
15. area confinante con cinta muraria bassomedievale e tardoromana. 

 
 
Per quanto attiene alla sensibilità paesaggistica dei luoghi la parte finale del penisola è classificata 
in sede di P.G.T quale ambito con grado di sensibilità molto alta (Tavola 3). 
 
 



Tali strutture devono essere non solo salvaguardate nei loro aspetti fisico-edilizi, ma abbisognano di 

un habitat (ambiente) di contesto adeguato che consenta la corretta valutazione artistica ai visitatori, 

oltre che condizioni di accessibilità agevolate. La situazione odierna segnala un livello di 

saturazione, al limite della compromissione urbana e pertanto appare opportuno non consentire 

l’insediamento di ulteriori attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, se non per 

subingresso o per sostituzione di attività cessate.  

 

Si tratta di un regime di tutela più rigido rispetto al settore del commercio al dettaglio, per il quale la 

normativa urbanistica comunale limita la possibilità insediativa ai soli esercizi di vicinato (negozi  

 

 

con una superficie di vendita inferiore ai 150 mq) ma tale scelta deriva da evidenti considerazioni 

sul carico urbanistico (e ambientale) che le attività di somministrazione di alimenti e bevande 

comportano rispetto a quello del commercio al dettaglio, e precisamente: 

- maggiore afflusso, per il basso importo medio dello scontrino 

- rifornimenti più frequenti, trattandosi di prodotti alimentari freschi 

- sosta all’esterno dei locali dei fruitori 

- diffusione dell’occupazione di suolo pubblico con plateatici 

- produzione di rifiuti 

- maggior rumore 

- produzione di fumi 
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Tavola 2 

 
 



Tavola 3  
 

 
 
 
 



Tale indicazione, inoltre, rappresenta una continuità con la precedente disciplina contenuta nei 

provvedimenti del Consiglio Comunale: delibera n. 40 del 29/11/2010 e delibera n. 4 del 29/3/2011, 

evitando in questo modo discriminazioni temporali nelle condizioni di insediamento delle attività. 

L’analisi effettuata ha consentito di verificare puntualmente ed in relazione ai disposti normativi ad 

esse sopravvenuti, le condizioni per l’applicazione delle limitazioni a suo tempo definite, 

confermandole nella loro estensione territoriale ed accrescendole, includendo tra le tipologie 

soggette al vincolo anche gli esercizi che vendono alimenti di propria produzione con possibilità di 

consumazione sul posto, del tutto assimilabili, anche ai sensi dell’articolo 4, comma 4ter, della l.r. 

6/2010 (…attività artigianali che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, 

gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato…) e alle attività commerciali che 

vendono alimenti e bevande con possibilità di consumo sul posto. 

L’unica eccezione a questa disciplina può essere rappresentata dal rilascio di autorizzazione per 

l’estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico per quelle strutture, 

prevalentemente ricettive (alberghi, pensioni), che possono ad oggi somministrare ai soli alloggiati. 

Tale scelta, ben delimitata quantitativamente (circa 20 unità), costituisce una qualificazione di un 

servizio già strutturato ed organizzato nell’azienda ricettiva con un impatto minimo, marginale 

rispetto all’attivazione di una unità ex novo.  

Il Comune ha infine in programma, per alcune della problematiche suindicate, progetti per la 

salvaguardia dell’ambiente urbano di questa zona che spaziano dalla manutenzione e valorizzazione 

dei luoghi storici, alla individuazione di spazi per eventi e manifestazioni culturali, alla creazione di 

parcheggi di supporto alla zona storico-monumentale, alla raccolta differenziata dei rifiuti, alla 

revisione del regime di circolazione veicolare, al recupero urbano, progetti che troverebbero serie 

difficoltà di fronte ad una ulteriore diffusione della presenza di questo settore della 

somministrazione di alimenti e bevande. 

 

Tale progettualità dell’intervento pubblico, funzionale alla valorizzazione dell’ambiente e della 

qualità urbana della penisola, si riscontra anche altre zone: 

- la zona antistante l’ingresso al centro storico, (Piazza Porto e Piazzale Monte Baldo) in cui è 

previsto un Piano Urbanistico Attuativo di rilevante portata, finalizzato alla realizzazione di 

strutture alberghiere e di servizio. Nella disciplina di Piano è previsto che le attività economiche, 

aggiuntive a quelle esistenti, possono insediarsi solo a seguito di approvazione del PA; 

- la zona delle ville e sulla SP (istmo di Sirmione e zona Colombarola), nella quale la 

normativa urbanistica non ammette l’immissione diretta ai fabbricati dalla pubblica via. In tale zona 

l’insediamento di attività economiche, sotto il profilo urbanistico-edilizio, può essere ammesso solo 

in immobili che non hanno affaccio e accesso diretto su viabilità pubblica urbana; 



- l’asse stradale della SP (ex SS11 da vecchia Lugana a Cascina Onofria), nel tratto in cui 

sono previsti gli interventi di qualificazione della viabilità con la creazione di parcheggi ad 

immissione diretta su carreggiata e la creazione di elementi di arredo urbano. L’insediamento di 

pubblici esercizi dovrà essere sottoposto ad autorizzazione e la a valutazione dell’istanza dovrà 

essere effettuata, previo parere della commissione paesaggio, sulla base della situazione esistente 

della situazione della viabilità e dell’accessibilità. 

 

Vi è infine un’altra zona del territorio comunale che presenta rilevanti problematiche di “interesse 

generale”: l’asse di congiungimento tra la SP ed il centro storico, rappresentato dalla Via 

Colombare, fino al porto Galeazzi. 

Si tratta di un arteria stradale primaria sulla quale si affacciano numerose attività, già oggi 

congestionata e scarsamente dotata di standard adeguati di accessibilità e di parcheggio, fattori che 

influiscono sulla qualità e vivibilità dell’ambiente urbano e risultano compromettenti per i 

considerevoli valori inquinanti per i cittadini. Tale situazione, che secondo la relazione della Polizia 

Locale genera infatti la formazione di colonne di veicoli in ingresso alla penisola sulla Via XXV 

Aprile che necessitano di una gestione manuale degli agenti preposti alla viabilità per deviare i 

flussi di traffico in aree di parcheggio esterne, ricade nella situazione descritta dall’articolo 69, 

comma 2bis, della l.r. 6/2010, secondo la quale “.....i Comuni possono prevedere limitatamente a 

zone del territorio da sottoporre a tutela, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di 

somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità 

ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella 

zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il 

consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale 

mobilità....”.  

A supporto di questa tesi sta anche la disciplina del codice della strada, finalizzata oltre che alla 

salute, anche alla sicurezza dei cittadini, riconosciuta come “motivo imperativo di interesse 

generale”. 

Dalla relazione della Polizia Locale emerge infatti che Il territorio comunale di Sirmione è 

accessibile da quattro ingressi ubicati, uno ad Est  (Via Verona,  ricevente i veicoli provenienti da 

Peschiera del Garda), uno ad Ovest (Via Brescia, ricevente i veicoli provenienti da Desenzano del 

Garda) e due a Sud (entrambi riceventi i veicoli provenienti dalla viabilità provinciale della 

SPBS11). 

Le rilevazioni dei flussi di traffico eseguite con strumentazione elettronica (dato riferibile al mese di 

agosto 2015), evidenziano transiti medi complessivi in ingresso nel territorio comunale decisamente  

 



importanti attestandosi su flussi veicolari di oltre 900.000 mila veicoli al mese con una media 

giornaliera di oltre 30.000 veicoli. 

Gli effetti che i suddetti volumi di traffico esercitano sul territorio sono per una buona parte 

dell’anno (sostanzialmente per il periodo che va da maggio / giugno fino a fine settembre), di forte 

concentrazione della viabilità in ingresso sia alla penisola, sia alla frazione di Colombare, posto che 

le quattro arterie di ingresso o transito, sono convogliate in due strade adducenti l’imbocco della 

Via XXV Aprile, unica arteria poi in grado di condurre alla zona del centro storico. 

Centro storico che dispone di parcheggi con la seguente capacità ricettiva: 

a) Lungolago Diaz, Via Marconi e Piazzale Europa : circa 200 posti; 

b) Piazzale Montebaldo: circa 600 posti. 

Complessivamente la capienza dei posti auto disponibili, non arriva quindi al migliaio di veicoli a 

fronte di accessi ben superiori. 

Negli ultimi anni, si sono evidenziate situazioni di forte congestionamento del traffico 

verosimilmente dovute, sia ad un aumento del numero di visitatori e di ospiti, sia a mutate abitudini 

nella fruizione dei periodi di soggiorno ed in conseguenza di un ampliamento del turismo 

giornaliero ed occasionale. Questa situazione crea evidenti ripercussioni sul sistema viabilistico. Per 

buona parte della stagione estiva e durante l’arco dell’intera settimana, si assiste infatti alla 

formazione di colonne di veicoli in ingresso alla penisola sulla Via XXV Aprile che necessitano di 

una gestione manuale degli agenti preposti alla viabilità per deviare i flussi di traffico in aree di 

parcheggio esterne. I veicoli interessati dalla deviazione, non potendo accedere alla penisola, si 

riversano nelle aree di parcheggio ubicate principalmente nella frazione di Colombare. Dall’analisi 

e dal contesto dei dati richiamati, ne deriva che, pur avendo avviato interventi per la gestione delle 

infrastrutture viabilistiche e di parcheggio, la peculiare conformazione geografica del territorio 

comunale, richiede un’attenta gestione di ogni ambito ed aspetto che possa generare ulteriore 

elemento di aggravio alla viabilità esistente anche per garantire prioritarie condizioni di sicurezza, 

rispetto ambientale e vivibilità del territorio. 

Il divieto insediativo prescritto potrebbe essere superato solo qualora l’operatore interessato faccia 

venir meno, di propria iniziativa ed a proprio onere, le ragioni non risolvibili di sostenibilità 

ambientale, in particolare di viabilità e parcheggio, mediante progetti urbanistici complessivi di 

recupero (PR, PA, PII). 

 

Il divieto insediativo, come nel centro storico, non dovrà riguardare i subingressi e le sostituzioni 

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esistenti alla data di approvazione dei criteri.  

Così come sarà ammessa l’estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al  



pubblico per quelle realtà ricettive che, attualmente, l’avessero organizzato solo in funzione degli 

alloggiati. 

Infine va tenuto conto che su tale zona l’Amministrazione Comunale ha in via di definizione/allo 

studio un progetto riguardante la realizzazione di un grande parcheggio, nell’area antistante il 

cimitero, la cui realizzazione potrebbe portare un considerevole contributo alla soluzione degli 

standard legati all’accessibilità. A struttura realizzata l’attuale impostazione autorizzativa potrebbe 

quindi essere sicuramente oggetto di una revisione. 

Infine, in questa zona come nella parte finale della penisola, va riscontrato che vi è una 

concentrazione eccezionale delle attività commerciali al dettaglio, di quelle di somministrazione di 

alimenti e bevande e delle attività di servizio. L’assetto determinato ha determinato un equilibrio 

commerciale tra di esse che, unito alla peculiarità storico-monumentali, artistiche, ambientali è la 

ragione del successo di Sirmione, della sua capacità di attrazione di scala nazionale ed 

internazionale, in quanto fattore di sinergia che determina una plurifunzionalità integrata in un 

ambito territoriale di elevata qualità ambientale. Un’area ad eccessiva caratterizzazione della 

ristorazione romperebbe questo equilibrio, generando un probabile deterioramento del sistema le cui 

dimensioni economico-urbanistiche sono di assoluto rilievo. 

Il mantenimento di questo equilibrio commerciale determinatosi nel tempo non è una 

considerazione ascrivibile in modo diretto ai cosiddetti “motivi imperativi di interesse generale” ma 

denota una importante valenza socio-economica ed occupazionale che si riflette inevitabilmente 

sulla qualità della vita della realtà comunale.  

 
Nella parte restante del territorio comunale, l’insediamento di attività di somministrazione di 

alimenti e bevande sarà sottoposto al solo accertamento della conformità urbanistica, con la 

possibilità di monetizzazione degli standard urbanistici, al fine di sostenere la diffusione territoriale 

di questo servizio, che presenta vistose carenze nella zona dell’entroterra sirmionese. 

 

La validità delle limitazioni indicata nei precedenti punti della relazione è ovviamente limitata ai 

nuovi insediamenti o ai trasferimenti in altre zone di attività già esistenti, restando fatte salve le 

situazioni di prosecuzione dell’attività da parte del titolare, di subingresso di un nuovo soggetto o di 

sostituzione con altra attività, a seguito di cessazione della precedente nei medesimi locali. 

Gli ampliamenti di attività potranno essere effettuati nei limiti urbanistico-edilizi. 
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NORMATIVA 
 
 



Sezione I – NORME GENERALI 
 
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
I presenti criteri disciplinano, ai sensi della Legge Regionale 2.2.2010 n. 6, della d.g.r. 23.1.2008 n. 
8/6495 (allegato A), del D.Lgs. 26.3.2010 n. 59 e della d.g.r. 22.12.2010 n. 9/1062, le procedure per 
il rilascio, l’ampliamento, il subingresso, il trasferimento, la sospensione, la cessazione e la revoca 
delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (di 
seguito denominata somministrazione). 
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 ter della Legge Regionale 2.2.2010 n. 6 i presenti criteri si applicano 
anche per le attività commerciali e artigianali che vendono direttamente, nei locali adiacenti a quelli 
di vendita e/o di produzione, gli alimenti per il consumo immediato sul posto. 
Analogamente, i presenti criteri si applicano anche ai circoli privati nel caso in cui sia prevista la 
somministrazione di alimenti e/o bevande anche se limitatamente ai soci. 
 
 
Art. 2 - DEFINIZIONI 
Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul 
posto di alimenti e bevande nei locali dell’esercizio o in aree adiacenti o pertinenti aperte al 
pubblico a tal fine attrezzati. 
Le medesime procedure si applicano anche per le attività di somministrazione effettuate: 
a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività; 
b) presso il domicilio del consumatore (inteso non solo come privata dimora ma anche il locale in 

cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi e 
cerimonie); 

c) in locali non aperti al pubblico (quali mense aziendali, spacci annessi ad aziende, 
amministrazioni, enti e scuole). 

La tipologia di esercizio è unica ed il titolo autorizzativo abilita alla somministrazione di alimenti e 
bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei limiti previsti dalla specifica 
autorizzazione sanitaria o dalla segnalazione certificata di inizio attività produttiva (di seguito 
denominata SCIA) con le notificazioni ai fini delle registrazioni alle A.S.L. competenti. 
Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico possono vendere per asporto i prodotti per i quali 
sono abilitati alla somministrazione. 
Per superficie di somministrazione si intende l’area destinata all’attività di somministrazione e 
vendita con esclusione di quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani 
e tavoli di ridotte dimensioni e di quella destinata a servizi; fanno parte dei locali destinati a servizi i 
servizi igienici per il pubblico e il personale, i camerini, il guardaroba e gli spogliatoi per il 
personale; la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie, il locale dispensa, il locale preparazione 
alimenti, gli ingressi coi relativi disimpegni e la zona casse, i locali filtranti e separanti in genere. 
 
 
Art. 3 - DENOMINAZIONI 
Le attività di somministrazione in relazione all’attività esercitata e in conformità all’autorizzazione 
sanitaria, possono assumere le seguenti denominazioni: 
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 lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di 
alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale; 
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-caffe e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle 
alcoliche di 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, sala 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; 
j) 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 quest’ultima è 
prevalente rispetto alla prima; 
k) 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 
Ai soli fini di monitoraggio, il titolare dell’attività deve comunicare al Comune prima dell’inizio 
della stessa, la o le denominazioni di riferimento. 
 
 
Art. 4 - PRESCRIZIONI 
Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve esporre: 
● l’orario prescelto in modo che sia visibile all’interno e all’esterno dei locali; 
● i prezzi dei prodotti esposti; 
● i prezzi di alimenti e bevande mediante tabella esposta all’interno dell’esercizio; 
● i prezzi degli alimenti all’esterno del locale o all’interno ma leggibili dall’esterno; 
Per il servizio al tavolo è obbligatorio fornire il listino prezzi con l’indicazione dell’eventuale costo 
del servizio. 
Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre esporre: 
● la riproduzione a stampa degli artt. 101 del T.U.L.P.S. e 181 – 186 del Reg.di Esecuzione; 
● il cartellino degli ingredienti che compongono gli alimenti che si consumano nel P.E.; 
● l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di somministrazione (art. 180 T.U.L.P.S e circ. 

Regionale 30.07.2004 n. 31); 
● la tabella dei giochi proibiti se sono installati o si consente nel locale lo svolgimento di giochi 

leciti (carte, biliardo, calciobalilla, ecc…). 



 
 
 
 
Ogni esercizio di somministrazione deve inoltre osservare i seguenti obblighi: 
● indicare sulle bottiglie di superalcolici: “contiene alcoli in quantità superiore al 21% del 

volume”; 
● non rifiutare le prestazione del proprio esercizio a chiunque le domanda e ne corrisponde il 

prezzo; 
● non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente e in 

stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 del Codice Penale); 
● non cagionare ubriachezza altrui somministrando bevande alcoliche (art. 690 C.P.); 
● non abusare di strumenti sonori, non produrre schiamazzi o rumori che disturbino il riposo delle 

persone (art. 659 del Codice Penale). 
 
 
Art. 5 - ATTIVITA’ ACCESSORIE 
L’autorizzazione/SCIA di somministrazione abilita anche a: 

- installazione e uso di apparecchi radio e televisivi, impianti di diffusione sonora (mediante 
dischi, cassette, CD) e di immagini (proiezione di partite, telefilm, ecc. mediante pay TV, 
visione di dvd, utilizzo di karaoke) a condizione che non venga modificato il locale, non 
vengano allestite strutture per il pubblico (palchi, tribune, piste da ballo, ecc.), non venga 
percepito un compenso per la fruizione di tali apparecchiature sia sotto forma di biglietto di 
ingresso che di maggiorazione del costo delle consumazioni e pertanto che non si configuri 
un vera e propria attività di trattenimento; 

- esercizio dell’attività di giochi leciti (biliardo, calcetto, giochi di carte, di società e simili) 
nel rispetto della normativa vigente in materia  

L’autorizzazione/SCIA di somministrazione non abilita all’installazione di giochi da 
intrattenimento elettronici di cui all’art. 110 del TULPS (videogiochi) per i quali è necessario il 
rilascio di specifica autorizzazione nel rispetto dalla normativa vigente. 
 



Sezione II - PROCEDURE 
 
Art. 6 – CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’  DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE APERTE AL PU BBLICO 
Le nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ed i trasferimenti di sede delle attività 
di somministrazione di alimenti e bevande già esistenti alla data di approvazione del seguente 
provvedimento, sono liberamente insediabili nel territorio comunale, mediante presentazione di Scia. 
 
Ai sensi della l.r. 2.2.2010 n. 6 e s.m.i. articoli 4bis e 69, del D.lgs 59/2010, del DL 201/2011 e del 
DL 1/2012, in funzione della tutela delle aree di particolare interesse ambientale, ivi comprese 
quelle urbane, e tenuto conto dei “motivi imperativi di interesse generale” per cui è possibile porre 
limiti al principio di libertà insediativa, nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di 
sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di 
pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo e 
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, sono 
individuati i seguenti ambiti urbani sottoposti a tutela, come evidenziati nella planimetria allegata):  
- Ambito 01: promontorio di Sirmione, di pregio artistico a difficile accessibilità; -
 Ambito 02: centro di Colombare, con problemi di accessibilità e sosta; 
- Ambito 03: Piazza Porto /piazzale Monte Baldo, a forte congestione; 
- Ambito 04: istmo di Sirmione, di regolamentazione emissioni sulla viabilità pubblica; 
- Ambito 05: Ex SS11, da Vecchia Lugana a Cascina Onofria, riordino dello spazio urbano; 
In tali ambiti l’insediamento delle nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande ed il 
trasferimento di quelle già esistenti alla data di approvazione del presente provvedimento, è 
sottoposto al rilascio di specifica autorizzazione amministrativa ai sensi della l.r. 6/2010, in quanto 
ambiti sottoposti a tutela e a divieti insediativi o a limitazioni insediative per le quali sia necessaria 
una procedura istruttoria di valutazione ambientale ed urbanistica. 
I criteri e le condizioni autorizzative per tali ambiti sono i seguenti: 
- Ambito 01: divieto di insediamento di nuove attività, per motivi imperativi di interesse 

generale di carattere archeologico, storico-monumentale, ambientale, urbanistico e di traffico-
viabilità; 

- Ambito 02: l’insediamento è ammesso solo in presenza di approvazione di un Piano 
Attuativo (di recupero urbano, integrato o altro) che garantisca il reperimento di standard di 
parcheggio nella misura prevista dal PGT, senza possibilità di monetizzazione degli stessi; 

- Ambito 03:  l’insediamento è ammesso solo a seguito di approvazione del Piano 
Urbanistico Attuativo riguardante l’area; 

- Ambito 04: l’insediamento è ammesso solo in presenza di soluzioni urbanistico-edilizie 
che non prevedano l’immissione diretta ai fabbricati dalla pubblica via e che non abbiano 
affaccio e accesso diretto sulla viabilità pubblica urbana; 

- Ambito 05: l’insediamento è ammesso solo previa valutazione dell’istanza con 
espressione di parere della commissione paesaggio, sulla base della situazione esistente, della 
viabilità e dell’accessibilità. 

 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



Tali criteri insediativi si applicano, come previsto dall’articolo 1, anche alle attività commerciali e 
artigianali che vendono direttamente, nei locali adiacenti a quelli di vendita e/o di produzione, gli 
alimenti per il consumo immediato sul posto e ai circoli privati nel caso in cui sia prevista la 
somministrazione di alimenti e/o bevande, seppure limitatamente ai soci. 
 
I criteri insediativi non si applicano nel caso di attività ricettive che intendano effettuare il servizio 
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e non solo agli alloggiati. 
Le motivazioni attinenti i divieti e le limitazioni suindicate sono puntualmente espresse nella 
“relazione” dei presenti criteri, elaborato che costituisce parte integrante del provvedimento. 
La validità delle limitazioni suindicate è limitata ai nuovi insediamenti o ai trasferimenti in altre 
zone di attività già esistenti, restando fatte salve le situazioni di prosecuzione dell’attività da parte 
del titolare, di subingresso di un nuovo soggetto o di sostituzione con altra attività di 
somministrazione, a seguito di cessazione della precedente nei medesimi locali. 
Gli ampliamenti di attività potranno essere effettuati nei limiti urbanistico-edilizi dei locali sede 
dell’attività. 
Le attività di somministrazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono liberamente insediabili 
nell’intero territorio comunale mediante presentazione di Scia. 



Sezione III – PROCEDURE PER GLI ESERCIZI UBICATI NE GLI  
AMBITI NON SOTTOPOSTI A TUTELA 

 
 
Art. 7 – INIZIO ATTIVITA’ 
Chiunque intenda aprire un esercizio di somministrazione nel territorio comunale al di fuori degli 
ambiti sottoposti a tutela di cui al precedente articolo 6, deve inoltrare allo Sportello Unico Attività 
Produttive specifica SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) utilizzando la modulistica 
pubblicata sul sito istituzionale. 
Alla SCIA devono essere allegati:  

a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e 
di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile 
dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564; 

b) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza; 
c) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico; 

La SCIA assolve anche agli obblighi igienico-sanitari e ai fini della registrazione ASL. 
Lo Sportello Unico Attività Produttive al momento della presentazione della SCIA rilascia una 
ricevuta, abilitante a tutti gli effetti, e da quel momento l’attività può essere iniziata. 
Lo Sportello Unico Attività Produttive esamina la SCIA e i relativi allegati e, in caso di irregolarità 
o incompletezze, procede secondo le modalità stabilite dalla legge 241/1990. 
Lo Sportello Unico Attività Produttive, entro 10 giorni dal ricevimento della SCIA, ne comunica gli 
estremi e i dati di riferimento a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA. 
 
 
Art. 8 - TRASFERIMENTO 
Sono soggetti alla sola presentazione della SCIA i trasferimenti  di esercizio di somministrazione 
nei seguenti casi: 

- trasferimento di attività di somministrazione collocata al di fuori degli ambiti sottoposti a 
tutela in una sede ubicata anch’essa al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela; 

- trasferimento di attività di somministrazione collocata in ambito sottoposto a tutela in una 
sede ubicata al di fuori degli ambiti sottoposti a tutela. 

Le modalità procedurali sono quelle indicate nel precedente articolo 7 per l’inizio dell’attività. 
Il trasferimento può essere effettuato dal momento della ricezione dell’accettazione della SCIA da 
parte dello Sportello Unico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione IV – PROCEDURE PER GLI ESERCIZI UBICATI NEGLI  
AMBITI SOTTOPOSTI A TUTELA 

 
 
Art. 9 - RILASCIO 
Chiunque intenda aprire un esercizio di somministrazione in uno degli ambiti sottoposti a tutela, 
deve inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive specifica domanda telematica di rilascio di 
autorizzazione utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale e assolvendo l’imposta di 
bollo. 
Nella domanda dovrà essere chiaramente indicata, pena il rigetto dell’istanza, la precisa ubicazione 
dell’esercizio per il quale si richiede l’autorizzazione. 
Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati:  

a) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con indicazione della superficie totale e 
di quella destinata alla somministrazione sottoscritta da tecnico abilitato da cui sia possibile 
dedurre i requisiti di sorvegliabilità dell’esercizio a sensi D.M. 17.12.1992 n. 564; 

b) eventuale certificato di prevenzione incendi o relativa istanza; 
c) eventuale documentazione di previsione di impatto acustico; 
d) documentazione idonea a comprovare la disponibilità all’utilizzo del locale nel quale si 

intende esercitare l’attività di somministrazione; 
e) la documentazione specifica (urbanistica, edilizia e di viabilità e parcheggi) prevista per i 

diversi ambiti nel precedente articolo 6. 
L’esame della domanda non è subordinato: 

1. alla dimostrazione della disponibilità della titolarità dei locali; 
2. all’indicazione dell’eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali. 

Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. 
Lo Sportello Unico Attività Produttive all’atto di presentazione della richiesta di autorizzazione 
rilascia una ricevuta indicante l’ufficio comunale competente, l’oggetto del procedimento, la 
persona responsabile del procedimento e l’ufficio nel quale si possa prendere visione degli atti. 
Il Comune affigge copia dell’avvio del procedimento al proprio albo pretorio. 
Il Comune accerta l’autorizzabilità della richiesta in base ai criteri comunali per l’insediamento 
delle attività di cui al precedente articolo 6, verifica la rispondenza dei contenuti della richiesta alle 
disposizioni di legge e ai regolamenti comunali vigenti, accerta la conformità del locale ai criteri 
stabiliti con D.M. 17.12.1992 n. 564 o si riserva di accertarla qualora non possibile e rilascia 
l’autorizzazione o comunica all’interessato il rigetto della domanda entro 45 giorni dalla data di 
presentazione della stessa. Decorso tale termine senza l’invio della comunicazione di diniego, 
l’istanza si intende accolta ai sensi della legge 241/1990. 
Qualora la domanda non risulti completa della documentazione non indispensabile ai fini del 
rilascio dell’autorizzazione ma necessaria per l’attivazione della stessa, il Comune ne fa 
annotazione a titolo prescrittivo sull’autorizzazione disponendo comunque la presentazione della 
stessa prima dell’attivazione.  
Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate 
all’interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa 
comunicazione: in tal caso il termine di cui al comma precedente (45 gg) rimarrà sospeso 
ricominciando a decorrere dal momento della presentazione dell’integrazione limitatamente al 
periodo residuo. 



L’effettivo inizio dell’attività è subordinato alla presentazione di apposita SCIA ai fini igienico-
sanitari e di registrazione ASL. 
Una volta rilasciata l’autorizzazione, entro 10 giorni lo Sportello Unico Attività Produttive ne 
comunica gli estremi a: Giunta Regionale, Prefetto, Questore, ASL e CCIAA. 
 
 
Art. 10 - TRASFERIMENTO 
Sono soggetti alla procedura di rilascio dell’autorizzazione i trasferimenti  di esercizio di 
somministrazione nei seguenti casi: 

- trasferimento di attività di somministrazione collocata al di fuori degli ambiti sottoposti a 
tutela in una sede ubicata in ambito sottoposto a tutela; 

- trasferimento di attività di somministrazione collocata in ambito sottoposto a tutela in una 
sede ubicata anch’essa nello stesso ambito o in altro ambito  sottoposto a tutela. 

Gli allegati da presentare con la domanda sono quelli indicati in caso di nuovo rilascio (così come 
elencati nel precedente art. 9).  
Il Comune accerta l’autorizzabilità del trasferimento in base ai criteri Comunali per l’insediamento 
di cui all’articolo 6; le modalità procedurali sono le stesse previste per la richiesta di rilascio di 
nuova autorizzazione così come regolamentate nel precedente art. 9. 
Il trasferimento può essere effettuato una volta rilasciata l’autorizzazione comunale previa 
presentazione della SCIA ai fini igienico sanitari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione V – PROCEDURE COMUNI 
 
 
Art. 11 - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI  
In caso di svolgimento dell’attività per periodi stagionali la procedura è diversificata in base alla 
localizzazione e seguirà quanto previsto dal precedente articolo 7 o dall’articolo 9; sulla 
SCIA/autorizzazione dovrà essere indicato il periodo o i periodi di stagionalità prescelti; tali periodi 
dovranno complessivamente risultare non inferiori a due mesi e non superiori a sei mesi per ciascun 
anno solare. 
 
 
Art. 12 - VARIAZIONI 
Tra le variazioni rientrano: 
Ampliamento dell’esercizio 
L’ampliamento dell’esercizio è soggetto alla trasmissione preventiva di apposita SCIA allo 
Sportello Unico Attività Produttive. 
Variazione dei dati societari: ragione sociale, soggetti in possesso dei requisiti 
Le variazioni societarie inerenti la modifica della ragione sociale o la sostituzione dei soggetti in 
possesso dei requisiti sono subordinati alla trasmissione di apposita SCIA allo Sportello Unico 
Attività Produttive. 
Variazione di altri dati societari: sede legale o residenza  
Le variazioni societarie inerenti la modifica della sede legale o della residenza sono subordinati alla 
trasmissione di apposita comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive. 
 
 
Art. 13 - SUBINGRESSO 
Il subingresso in proprietà (per atto tra vivi o per causa di morte) o in gestione dell’attività è 
soggetto a presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive di specifica SCIA (segnalazione 
certificata di inizio attività) utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale. 
Alla SCIA andrà allegata idonea documentazione atta a comprovare l’avvenuto trasferimento 
dell’attività (dichiarazione del notaio o atto notarile / atto di successione ereditaria). 
Il subentrante può continuare l’attività dal momento della ricezione dell’accettazione della SCIA da 
parte dello Sportello Unico. Per gli esercizi ubicati negli ambiti sottoposti a tutela il Comune 
procederà a rilasciare specifica autorizzazione. 
Lo Sportello Unico Attività Produttive esamina la SCIA e i relativi allegati e, in caso di irregolarità 
o incompletezze, può procedere secondo le modalità stabilite dalla legge 241/1990. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione VI – DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Art. 14 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’ 
Qualora il titolare di un’autorizzazione di somministrazione chiuda temporaneamente l’esercizio 
per un periodo superiore a 30 giorni deve trasmettere allo Sportello Unico Attività Produttive 
apposita SCIA. Per periodi inferiori a 30 giorni non è necessaria alcuna comunicazione. 
Nel caso in cui l’attività rimanga chiusa/sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, 
l’autorizzazione sarà revocata e/o decadranno gli effetti della SCIA, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e su motivata istanza. 
 
 
Art. 15 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’  
La cessazione dell’attività di somministrazione è soggetta alla trasmissione di apposita SCIA allo 
Sportello Unico Attività Produttive entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’attività. 
 
 
Art. 16 - REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE                    
Lo Sportello Unico Attività Produttive procede alla revoca dell’autorizzazione o a dichiarare la 
decadenza della SCIA nei casi previsti dalla normativa vigente. 
La revoca dell’autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del 
procedimento. 
 
 
Art. 17 - SANZIONI 
Il Comune applica le sanzioni nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente. 
L’inosservanza delle prescrizioni previste dal presente regolamento non contemplate da norme di 
legge più generali è punibile con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 (ai sensi dell’art. 7 bis del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267). 
  
 
Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE 
Il presente provvedimento entra in vigore all’esecutività della delibera di approvazione del 
Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quadriennale e comunque fino all’emanazione 
di nuovi criteri. 
Dalla data di entrata in vigore dei presenti criteri sono abrogati i precedenti criteri di cui alla 
Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29.11.2010 e s.m.i. 
L’Amministrazione Comunale in relazione all’interesse dei consumatori e all’efficienza delle 
attività di somministrazione, può modificare i criteri di cui al presente provvedimento prima della 
scadenza del quadriennio di vigenza. 
 
 
Art. 19 – NORME FINALI 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente 
in materia o alle specifiche ordinanze comunali. 
 




