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oisoluòione n. N0NOO4 del OT luglio O0N4 
 
 

lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. – Art. S4I comma 8 – poséensione 
attività di somministraòione di alimenti e bevande – oichiesta éarere  

 
pi  fa riferimento alla nota éervenuta éer e-maiI  con la èuale codesto `omune chiede se ai  

sensi del decreto  legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i.I nello séecifico l’articolo S4I comma 8I 
éossa essere consentita la éossibilità di éroroghe alle soséensioni che si érotraggano oltre il termine 
massimo consentito dalla norma in discorso. 

 
qali érorogheI infattiI erano éreviste dall’articolo NTI comma N della legge regionale n. OV 

del O00T; a seguito di modifiche normativeI la nuova formulaòione del medesimo articolo rinvia 
all’articolo S4I comma 8 del citato decreto legislativo n. RVI che éerò non contiene riferimento 
alcuno ad eventuali éroroghe di soséensione. 

 
Al riguardo la scrivente aireòione raééresenta èuanto segue. 
 
i’articolo S4I comma 8 del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. diséone che 

“i’autorizzazione e il titolo decadono nei seguenti casi: 
a) [lmissisz 
b) nualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi”. 

 
 ia norma consente la soséensione dell’attività da éarte del titolare éer un éeriodo non 
suéeriore ad un anno. 
 
 ai conseguenòaI nel caso di séecieI la scrivente ritiene che la decadenòa sia una conseguenòa 
automatica delle condiòioni éreviste dalla legge che l’amministraòione si limita ad accertare e 
éertanto è un istituto giuridico cheI come taleI non aééare suscettibile di nuove o diverse 
valutaòioniI nonché di éroroghe. 
 
 ia scriventeI comunèueI ritiene cheI in sede di accertamento delle condiòioni di decadenòaI 
codesto `omune éossa non considerare èuali éeriodi di soséensione èuelli che consentono di 
ritenere che non sia stato il titolare a soséendere volontariamente l’attività. 
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