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ART. 1 

OGGETTO 

Il presente piano in attuazione all’art. 4, comma 1 della L.R. n. 30 del 09.12.2005 – Disciplina delle 

attività di somministrazione di alimenti e bevande “ fissa i criteri per il rilascio della autorizzazioni 

per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande .La materia è regolata, anche dall’art. 86 

del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. 

La Regione Marche ha approvato con Delibera della Giunta Regionale n.864 del 24.07.2006, 

pubblicata nel BUR n. 82 del 10.08.2006, gli indirizzi per la programmazione e per la 

determinazione dei criteri, per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione da parte dei 

Comuni, in attuazione all’art., comma 1 della L.R. n. 30/05. 

Sulla base di tali indirizzi, il Comune deve approvare il piano contenente i criteri per il rilascio dell’ 

autorizzazione all’apertura, al trasferimento di sede ed alla comunicazione all’ampliamento di 

superficie. 

ART. 2 

DEFINIZIONI 

Ai fini del presente piano si intende per:  

- “Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” la vendita per il consumo sul posto 

che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell’esercizio 

o in un’area aperta al pubblico, attrezzati allo scopo; 

- “Area aperta al pubblico” quella adiacente o comunque pertinente al locale a cui si riferisce 

l’autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica o 

comunque a disposizione dell’operatore, se privata; 

- “Attrezzatura ed impianti di somministrazione” tutti i mezzi e gli strumenti idonei a 

consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande; 

- “Somministrazione al domicilio del consumatore” l’organizzazione di somministrazione di 

alimenti e bevande rivolta al consumatore, ai familiari e alle persone da lui inviate presso la 

sua dimora privata, nonché presso il luogo in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio o 

per lo svolgimento di particolari eventi quali cerimonie o convegni; 

- “Esercizi non aperti al pubblico” quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia 

limitata ed individuabile di persone. 

ART. 3 

SUPERFICIE DI VENDITA 

La superficie di vendita di un esercizio è l’area destinata alla vendita, ivi compresa quella 

occupata da banchi, scaffalature e simili. 

Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di 

lavorazione, uffici e servizi. 

 

 

 



 

ART. 4 

NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 

La nuova normativa che disciplina le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e 

bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) introduce importanti novità: 

- Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono costituiti da 

un’unica tipologia, che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di 

qualsiasi gradazione, nei limiti previsti dalla relativa autorizzazione  sanitaria;  

- L’autorizzazione rilasciata dal Comune sarà formulata riportando obbligatoriamente la 

dicitura”Somministrazione alimenti e bevande”; 

- l'autorizzazione non ha più la scadenza dopo i cinque anni ma vale a tempo 

indeterminato,limitatamente ai locali in essa indicati; 

- abolisce l'iscrizione al Rec (Registro Esercenti il Commercio); 

- i comuni programmeranno le attività, eventuali turni di apertura e chiusura secondo le 

necessità e le caratteristiche del proprio territorio, comprese le attività stagionali; 

ART.5 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

- Sono compresi nella tipologia unica i centri rurali di ristoro e degustazione di cui all’art. 21, 

comma 1 lett. b), della L.R.  n. 3 del 03.04.2002 – norme per l’attività agrituristica e per il 

turismo rurale; 

- Le norme contenute nel presente piano non si applicano alle attività turistiche ed 

agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali; 

- L’attività ricettiva che intende aprire al pubblico è soggetta al rispetto della disciplina sulla 

somministrazione ed alle leggi in vigore. 

ART.6 

AUTORIZZAZIONE 

L’apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune. 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’accertamento dei requisiti professionali previsti 

dall’art. 8 della L.R. n. 30/05, nonché: 

- disponibilità da parte dell’interessato dei locali in cui si intende esercitare l’attività; 

- qualora trattasi di società indicazione dell’eventuale preposto all’esercizio; 

- Domanda per rilascio autorizzazione igienico sanitaria o DIA sanitaria; 

- certificato di prevenzione incendi se previsto; 

- accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal Decreto del Ministero 

dell’Interno n. 564/92 (sorvegliabilità). 

Non devono richiedere l’autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande in base alla 

nuova legge: 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.  

La L.R. contempla anche le attività stagionali e le autorizzazioni temporanee, ad esempio per la 

somministrazione durante le fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone e stabilisce,  



all’art. 7, i requisiti morali e professionali e le condizioni necessarie per esercitare. 

Devono essere comunque rispettati gli adempimenti igienico-sanitari. 

ART. 7 

SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

L’esercizio dell’attività di somministrazione tramite apparecchi automatici è soggetta ad 

autorizzazione quando i locali ove sono installati i distributori siano adibiti esclusivamente a tale 

attività e che siano anche opportunamente attrezzati per lo svolgimento della somministrazione di 

alimenti e bevande. 

Se non si verificano le condizioni di cui sopra l’attività svolta tramite apparecchi automatici rientra 

nella vendita e quindi soggetta alla disciplina di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 114/98. 

Nei locali adibiti all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande mediante 

apparecchi automatici è vietata la somministrazione di bevande alcoliche. 

ART. 8 

NUOVE AUTORIZZAZIONI 

Il rilascio di nuove autorizzazioni all’apertura ed al trasferimento della somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande non sono soggette a contingenti numerici e a distanze minime di 

esercizi fra di loro, salvo quanto di seguito previsto: 

- dovrà essere rispettata la destinazione d’uso dei locali; 

- dovrà essere dimostrata la disponibilità degli stessi da parte del richiedente; 

- nel centro storico delimitato dalla vie: XII Settembre, Gramsci, B. Buozzi, N. Sauro e 

Ferrovia in edifici di interesse storico e archeologico, il rilascio di nuove autorizzazioni è 

subordinato a: 

1) non possono essere rilasciate autorizzazioni per fast food, tavole calde e self service 

gestiti da grandi catene;   

- gli esercizi confinanti con abitazioni private dovranno essere insonorizzati al fine di 

garantire la quiete pubblica nel rispetto di quanto previsto dal piano comunale per la 

zonizzazione acustica; 

- tutti gli esercizi dovranno essere conformi alle norme sull’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

- dovranno avere la disponibilità di un adeguato numero di aree  o spazi destinate ai parcheggi 

sia pubblici che privati, ad una distanza massima di 100 m. dall’entrata principale del locale 

percorribile pedonalmente, con esclusione del centro storico. 

ART. 9 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione ad una nuova apertura o per il trasferimento 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al Comune 

competente per territorio secondo la modulistica prevista dalla Regione Marche con Delibera di 

G.R. n. 864 del 24.07.2006 corredata della documentazione richiesta e completa in ogni sua parte. 

Alla domanda dovrà essere allegato : 

- n. 3 planimetrie dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l’indicazione della superficie 

totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione espressa in mq. a firma 

di tecnico abilitato; 

- planimetria della zona; 



- estremi della certificazione per l’accertamento della conformità urbanistica e di agibilità dei 

locali; 

- certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge; 

- autocertificazione riguardante la disponibilità dei parcheggi; 

- dichiarazione di conformità degli impianti idro-termo sanitari ed elettrici alla normativa 

vigente; 

- autorizzazione allo scarico acque reflue; 

- dichiarazione asseveramento barriere architettoniche; 

- previsione d’impatto acustico prevista dalla L. n. 447/95 e L.R. n. 28/01 redatta da un 

tecnico abilitato; Tale relazione deve essere prodotta al Comune prima dell’inizio 

dell’attività o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che l’esercizio non dispone di 

apparecchiature o impianti rumorosi; 

- autocertificazione attestante la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità (D.M.I. n. 

564/92); 

- Domanda per  rilascio autorizzazione sanitaria o DIA sanitaria. 

ART. 10 

SUBINGRESSO  

Il subingresso nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a 

comunicazione e comporta il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa a chi subentra che 

può esercitare l’attività, dalla data di presentazione della comunicazione. La comunicazione  deve 

essere presentata al Comune competente per territorio secondo la modulistica prevista dalla Regione 

Marche con Delibera di G.R. n. 864 del 24.07.2006 corredata della documentazione richiesta e 

completa in ogni sua parte. 

Alla comunicazione dovrà essere allegato: 

- copia del titolo giuridico che da luogo al subingresso in originale o copia autentica 

registrata; 

- Denuncia cessazione attività ditta cedente allegando gli originali delle autorizzazioni; 

- Domanda di voltura igienico sanitaria o DIA sanitaria. 

ART. 11 

AMPLIAMENTO 

L’ampliamento della superficie di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto a 

comunicazione e comporta il rilascio dell’autorizzazione. La comunicazione  deve essere presentata 

al Comune competente per territorio secondo la modulistica prevista dalla Regione Marche con 

Delibera di G.R. n. 864 del 24.07.2006 corredata della documentazione richiesta e completa in ogni 

sua parte. 

Alla comunicazione dovrà essere allegato: 

- n. 3 planimetrie dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l’indicazione della superficie 

totale del locale e di quella destinata all’attività di somministrazione espressa in mq. a firma 

di tecnico abilitato; 

- estremi della certificazione per l’accertamento della conformità urbanistica e di agibilità dei 

locali; 

- certificato di prevenzione incendi nei casi previsti dalla legge; 

- autocertificazione riguardante la disponibilità dei parcheggi; 

- dichiarazione di conformità degli impianti idro-termo sanitari ed elettrici alla normativa 

vigente; 

- dichiarazione asseveramento barriere architettoniche; 



- relazione d’impatto acustico, 

- autocertificazione attestante la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità (D.M.I. n. 

564/92); 

- Domanda per  rilascio autorizzazione sanitaria o DIA sanitaria. 

ART. 12 

SOMMINISTRAZIONE NEI CIRCOLI PRIVATI  

Il procedimento è regolamentato dal DPR 235/2001;  

In ogni caso, la somministrazione deve essere rivolta esclusivamente ai soci; i locali non devono 

avere accesso dalla pubblica via; non deve essere pubblicizzata l’attività di somministrazione con 

insegne; i locali sono soggetti alle norme di agibilità e sorvegliabilità; l’attività è soggetta ad 

autorizzazione sanitaria o DIA sanitaria; l’installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed 

elettronici da trattenimento e da gioco di abilità e regolata dagli art. 86 e 110 del TULPS; non sono 

ammesse comunque le attività vietate dalla legge Penale (gioco d’azzardo, etc.); le associazioni 

devono dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal TUIR;  il requisito professionale è 

richiesto solamente se l’attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi. 

ART. 13 

DIA 

Sono soggette ad Dichiarazione d’inizio attività (DIA), ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241790 e 

successive modifiche ed integrazioni le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

- somministrazione al domicilio del consumatore                                                                        

- negli esercizi situati all’interno delle autostrade, delle stazioni dei mezzi di trasporto 

pubblico, delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; 

- all’interno di musei, teatri, sale da concerto,cinema,centri agroalimentari, mercati 

all’ingrosso,stabilimenti balneari, università,mense interaziendali e simili; 

- nelle mense aziendali e negli spacci di aziende, enti e scuole; 

- negli esercizi polifunzionali di cui all’art.10 della L.R. n. 26 del 4 ottobre 1999; 

- negli esercizi situati all’interno dei centri commerciali; 

- negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta 

congiuntamente ad una prevalente attività di intrattenimento e svago (sale da ballo, locali 

notturni, impianti sportivi, sale da gioco); 

- negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti (art. 4 c.2 

L.R. n. 15/02; 

Con esclusione del primo punto, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande: 

- rispetta i tempi di apertura e chiusura delle attività nelle quali sono inserite; 

- è funzionalmente e logisticamente collegata all’attività  principale e svolge un ruolo di 

servizio di natura accessoria rispetto all’attività prevalente; 

- la superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente 

all’attività di trattenimento e svago non deve superarre il 25% dell’intera superficie del 

locale esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi; 

- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è trasferibile se non con l’intera 

attività principale; 

- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, funzionalmente e logisticamente 

collegata all’attività di distribuzione carburanti, deve quindi essere collocata nell’area di 

pertinenza dell’impianto di distribuzione. 

 



 

ART. 14 

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ 

Il titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, qualora intenda sospendere 

l’attività per un periodo superiore agli 8 (otto) giorni deve darne comunicazione al Sindaco, 

almeno 10 giorni prima dell’inizio della sospensione stessa. 

ART. 15 

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, è consentito lo 

svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo rilascio da parte 

dell’organo comunale della prescritta autorizzazione il cui periodo di validità non può essere 

superiore a trenta giorni consecutivi. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette 

ricorrenze; il richiedente oppure il preposto all’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali; per le manifestazioni 

religiose, benefiche, politiche, sociali e ricreative sono richiesti i soli requisiti morali. 

L’esercizio dell’attività è comunque subordinato al possesso dei requisiti igienico sanitari e di 

sicurezza. 

ART. 16 

ATTIVITA’ STAGIONALI 

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale devono svolgere 

l’attività in modo continuativo per un periodo massimo di 7 mesi (15/03  15/10 si ogni anno) e 

minimo di due mesi nell’arco della stagione estiva. 

ART. 17 

SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE 

E’ vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche all’interno di strutture quali 

campi sportivi palazzotto delle sport, palestre e simili durante lo svolgimento di manifestazioni 

sportive e in occasione di manifestazioni temporanee quali concerti, rappresentazioni teatrali e 

simili sia all’aperto che al chiuso. Durante lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra è vietata 

anche la vendita di bibite in contenitori di vetro (bottiglie e bicchieri) . 

Negli esercizi ubicati nella fascia compresa tra il mare e la linea ferroviaria è vietata la vendita e 

somministrazione per il consumo all’esterno dei locali dell’esercizio di bevande in contenitori di 

vetro dalle ore 20,00 e fino alla chiusura dell’esercizio stesso. 

ART. 18 

DEGUSTAZIONE 

Non costituisce attività di somministrazione alimenti e bevande, l’assaggio gratuito degli stessi, 

organizzato dal venditore ai fini promozionali o di scelta. 

 



 

ART. 19 

SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO 

L’attività di somministrazione in aree esterne e/o adiacenti all’esercizio, pubbliche o private  

soggette a pubblico passaggio ed attrezzate a tale fine con strutture permanenti o precarie, può 

essere esercitata previo comunicazione di ampliamento della superficie, di aggiornamento 

dell’autorizzazione sanitaria, se il caso, il rilascio di concessione di suolo pubblico, il rispetto 

delle norme edilizie, di sicurezza, nonché il parere della Polizia Municipale in ordine alla 

viabilità. 

A tal fine si precisa che: 

 

- l’esercente deve dichiarare la totale disponibilità e l’assenso dei condomini quando ne 

ricorra il caso; 

- l’esercente deve ottenere l’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico se ne ricorre il caso; 

- l’esercente deve comprovare la disponibilità quando trattasi di area privata; 

- l’installazione di sole pedane, tavoli, seggiole ed ombrelloni non si considerano soggette a 

comunicazione di ampliamento della superficie ed aggiornamento dell’autorizzazione 

sanitaria; bensì alla sola autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, ed al rispetto delle 

norme urbanistiche. 

ART. 20 

ESTENSIONE ATTIVITA’ 

I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n. 287/91 possono estendere la propria 

attività senza necessità di modificare il precedente titolo autorizzativo, purché abbiano presentato la 

comunicazione all’Ufficio competente al rilascio e siano in possesso della nuova autorizzazione 

sanitaria. 

ART.  21 

PUBBLICITA’ DEI PREZZI 

L’obbligo della pubblicità dei prezzi, per i prodotti destinata alla somministrazione è assolto con le 

seguenti modalità: 

- per le bevande e gli alimenti da somministrare mediante esposizione di apposita tabella 

all’interno dell’esercizio; 

- per l’attività di ristorazione mediante l’esposizione obbligatoria durante l’orario di apertura 

della tabella dei prezzi sia all’interno che all’esterno dell’esercizio in un luogo leggibile 

dall’esterno; 

- se l’esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione 

dei clienti prima dell’ordinazione; l’eventuale maggiorazione deve essere chiaramente 

esplicitata e portata a conoscenza del consumatore. 

 

 

 



ART. 22 

ATTIVITA’ ACCESSORIE 

I pubblici esercizi che detengono videogiochi devono darne comunicazione al Comune mediante 

apposito modello (vedi sezione Polizia Amministrativa), nel rispetto dei limiti stabiliti dal Decreto 

Intersettoriale 27 ottobre 2003, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del 

TULPS, il cui uso è vietato ai minori di anni 18. Per gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 7, 

lettere a) e b), il numero massimo è stabilito dal Regolamento Comunale. 

Chi è autorizzato e detenere giochi di qualsiasi tipo, ha l’obbligo dell’esposizione della tabella dei 

giochi proibiti, vidimata dal Sindaco (ritirabile presso il Servizio Sviluppo Economico e Polizia 

Amministrativa).         
 

ART. 23 

PICCOLI TRATTENIMENTI 

(modifica approvata con D.C. n. 145 del 14.07.2008) 

 

Le autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche allo 

svolgimento di piccoli trattenimenti, come sotto definiti, qualora si verifichino le seguenti 

condizioni: 

 

- l'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire in modo tale che non si 

possa configurare l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo  

- il locale deve avere un afflusso di persone che deve rimanere inferiore alle 100  

- l'attività di trattenimento deve essere complementare rispetto a quella prevalente di 

somministrazione 

- nel locale non devono essere presenti spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o 

ballo, e pertanto idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera 

diretta e non incidentale o casuale allo spettacolo  

- l'ingresso al locale deve permanere libero e gratuito 

- il locale non deve pubblicizzare l'attività di trattenimento in modo tale che l'avventore si indirizzi 

presso l'esercizio per la sola attività di somministrazione 

- il prezzo delle consumazioni non deve essere maggiorato rispetto ai prezzi normalmente praticati 

 

Per piccoli trattenimenti si intendono: 

 

a) piccole forme di intrattenimento cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva 

quali esposizione di opere artistiche, presentazione di libri, convegni od altre attività similari 

 

Lo svolgimento di queste attività non é soggetto a particolari autorizzazioni od alla presentazione di 

denuncia inizio attività ( DIA ) e può protrarsi sino all'orario di chiusura dell'esercizio 

 

Il titolare dell'attività deve presentare apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

nella quale viene sottoscritto che le attività segnalate sono svolte senza l'utilizzo di apparecchiature 

rumorose e comunque nel rispetto dei limite di legge in materia di inquinamento acustico 

              

           b) piccoli intrattenimenti musicali quali musica da ascolto, concertini dal vivo, piano-bar,  

           esecuzioni musicali a mezzo apparecchiature con presenza o meno di dj, karaoke, od altro, in  

           ogni caso fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti od attività rientranti nell'ambito del  

rilascio della licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.68 del T.U.L.P.S.  

Lo svolgimento dell'attività é subordinato alla presentazione della comunicazione, all’Ufficio di 

Polizia amministrativa almeno 10 giorni prima dalla data stabilita per il trattenimento, contenete le 

generalità dell’esercente, l’ubicazione dell’esercizio, i giorni e l’orario in cui verranno effettuati i 

trattenimenti,  che il trattenimento musicale avrà l’esclusivo scopo di svago e non rivestirà carattere 



di pubblico spettacolo, che non verranno effettuati trattenimenti danzanti, che non verranno richiesti 

compensi per l’esecuzione musicale neanche sotto forma di maggiorazione del prezzo delle 

consumazioni, che durante il trattenimento verranno utilizzati solo ed esclusivamente gli impianti 

elettroacustici in dotazione all’esercizio, che non verranno installati palchi o pedane di altezza 

superiore a m. 0,80, secondo il fac-simile del modulo reperibile presso il servizio di polizia 

amministrativa. 

La documentazione da produrre all'ufficio prima dell'inizio dell'attività é la seguente: 

relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico esperto in acustica, dalla quale risulti che gli 

impianti in dotazione all’esercizio pubblico non sono in grado di superare i limiti previsti 

dalla legge n. 447/95, L.R. n. 28/2001 e classificazione acustica del territorio comunale. 

 

I piccoli trattenimenti di cui alla lettera b) del presente articolo possono protrarsi sino all'orario di 

chiusura dell'esercizio, purchè nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, 

nonché dei regolamenti ed ordinanze comunali. 

 

L'effettuazione dei piccoli trattenimenti come sopra indicati, che avvenga nel rispetto delle 

condizioni e con le modalità previste nel presente articolo, non sono soggette a controllo ai fini del 

rilascio del certificato di prevenzione incendi in quanto attività da ritenersi escluse dal campo di 

applicazione del D.M.Interni del 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di  pubblico 

spettacolo”,così come rimangono escluse dal campo di applicabilità delle disposizioni di cui 

all'art.80 del T.U.L.P.S. in materia di collaudo ed agibilità dei locali, non qualificandosi come 

attività di pubblico spettacolo. 

  

ART. 24 

 

POSSIBILITA’ DI CONSUMARE PRODOTTI DI GASTRONOMIA NEGLI ESERCIZI DI 

VICINATO 

 

Negli esercizi al dettaglio di vicinato che vendono prodotti di gastronomia possono essere 

consumati immediatamente sul posto i prodotti acquistati. 

Al fine di consentire una corretta ed igienica consumazione dei prodotti di gastronomia sul 

posto dovranno essere rispettate le seguanti prescrizioni: 

1) E’ esclusa la  possibilità di fare un servizio assistito di somministrazione al cliente con 

menù, guidarlo o indirizzarlo nelle scelte, servire il prodotto acquistato al tavolo; 

2) Dovranno essere fornite stoviglie e posate a perdere; 

3) Dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme igienico-sanitarie; 

4) Il locale dovrà essere ritenuto idoneo sia per ampiezza che per capacità dall’autorità 

sanitaria. 

 

ART. 25 

 

DISCIPLINA SANZIONATORIA 

 

Le sanzioni sono quelle previste dall’art. 15 della L.R. n. 30 del 09.12.2005 dal T.U.L.P.S. e 

relativo Regolamento di attuazione. 

 

ART. 26 

 

NORME FINALI 

 

Per quanto non previsto nel presente piano rimangono valide le norme contenute nella Legge 

Regionale n. 30 del 09.12.2005 e negli indirizzi ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni e 



relativa modulistica regionale approvate con D.G.R.  n. 864 del 24.078.2006 pubblicata nel BUR 

Marche n. 82 del 10.08.2006. 

Tutte le norme precedente emanate dall’amministrazione Comunale in attesa del presente piano 

sono abrogate a partire dalla sua approvazione. 

Il presente piano a validità triennale dalla data della sua approvazione in Consiglio Comunale. 
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