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lggetto: nìesito relativo allDapplicazione della p`fA per le apertìre di esercizi di 
somministrazione 
 
 
       fn relazione al qìesito posto da codesto `omìneI la scrìvente airezione 
denerale fa presente qìanto segìe. 
iDavvio e lDesercizio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono 
attìalmente disciplinati dalla legge OR agosto NVVNI n.O8TI come modificata dal 
aecreto iegislativo OS marzo O0N0I n. RV. 
Nello specificoI lDarticolo SQ del citato decreto dispone che "l'aéertìra degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande al éìbblico, comérese èìelle aìcooliche 
di èìalsiasi gradazione, di cìi alla legge 25 agosto 1991, n. 287, è soggetta ad 
aìtorizzazione rilasciata dal comìne coméetente éer territorio, fi trasferimento di 
sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cìi al 
éresente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da éresentare allo 
séortello ìnico éer le attività érodìttive del comìne coméetente éer territorio, ai 
sensi dell 'articolo 19, comma 2, riséettivamente érima e secondo éeriodo, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241. b" sìbordinata alla dichiarazione di inizio attività ai 
sensi dell 'articolo 19, comma 2, secondo éeriodo, anche l'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande riservata a éarticolari soggetti elencati alle 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, 
n. 287. " 
 
       fl medesimo articolo prevede che i comìniI limitatamente alle zone del 
territorio da sottoporre a tìtelaI possano adottare provvedimenti di 
programmazione delle apertìre degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande al pìbblico Ecfh comma 3). 

       `on sìccessivo articolo QV comma Q-bisI della legge 30 lìglio O0N0 n. NOO 
sono state modificate le norme relative allDistitìto della dichiarazione di inizio 
attivitàI prevedendo che ''ogni atto di aìtorizzazione, licenza, concessione non 
costitìtiva, éermesso o nìlla osta comìnèìe denominato, ... il cìi rilascio diéenda 
esclìsivamente dall'accertamento di reèìisiti e éresìééosti richiesti dalla legge o 
da atti amministrativi a contenìto generale, e non sia érevisto alcìn limite o 
contingente comélessivo o séecifici strìmenti di érogrammazione settoriale éer il 
rilascio degli atti stessi, è sostitìito da ìna segnalazione dell'interessato, con la 
sola esclìsione dei casi in cìi sìssistano vincoli ambientali, éaesaggistici o 
cìltìrali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni éreéoste alla difesa nazionale, 
alla éìbblica sicìrezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, 
all'amministrazione della giìstizia, ali'amministrazione delle finanze, ivi coméresi 
gli atti concernenti le reti di acèìisizione del gettito, anche derivante dal gioco, 
nonché di èìelli iméosti dalla normativa comìnitaria". 

 
       fn consegìenza di qìanto sopraI la scrivente ritiene ammissibile lDistitìto 
della p`fA di cìi al precedente articolo NVI nel caso di apertìra di esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande sitìati nelle zone che il `omìne non ha 
sottoposto alla tìtela prevista dal citalo articolo SQI comma 
3. 
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