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TITOLO I
PRINCIPI
Articolo 1: Principi generali
1. La programmazione comunale relativa alla somministrazione di cibi e bevande è finalizzata
a contemperare il diritto dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della
collettività e del pubblico alla fruizione di un servizio commerciale adeguato e rispondente alle
diverse necessità ed esigenze.
2.

Il comune di Pozzuoli, ricco di storia, bellezze paesaggistiche, naturali e culturali, è

proiettato, sempre di più, verso un adeguata offerta turistica dell’accoglienza. Pertanto gli
imprenditori che vogliono impiantare attività di pubblico esercizio sul territorio comunale oltre
a rispettare i requisiti minimi richiesti dalle norme vigenti devono garantire alta professionalità
e qualità dei servizi offerti.
3. Obiettivi del presente regolamento sono:
-

promuovere un elevato livello di protezione e miglioramento dell’ambiente anche al fine di
tutelare la salute dei cittadini-consumatori;

-

salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed
archeologico, contemperando esigenze di dotazione dei servizi e di tutela dei beni
culturali;

-

garantire alla collettività la fruizione di un servizio commerciale adeguato;
valorizzare le attività di somministrazione per promuovere la qualità sociale della città e
del territorio, il turismo, l’enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

Articolo 2: Riferimenti normativi
1. Gli atti normativi che costituiscono riferimento della presente disciplina sono costituiti da:
- Decreto Legge 04.07.2006 n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, così come
convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della Legge 04.08.2006 n. 248;
- Decreto Legislativo 26.03.2010, n. 59 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relative
ai servizi nel mercato interno”
- Legge Regione Campania 9 gennaio 2014 n. 1 “Nuova disciplina in materia di
distribuzione commerciale”, e successive modifiche ed integrazioni, per la parte
compatibile;
- Legge n. 287 del 25 agosto 1991 “aggiornamento della normativa vigente
sull’insediamento e sull’ attività dei pubblici esercizi”
2. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande si applicano inoltre le seguenti
disposizioni:
- Regolamento (CE) n. 852/2004;
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- Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 318 del 21.05.2015 “Disposizioni per
le notifiche ed il riconoscimento degli stabilimenti e delle attività inerenti la sicurezza
alimentare e la sanità pubblica veterinaria”;
- DM 564/92 e sue successive modifiche e integrazioni, sulla sorvegliabilità dei locali.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) e regio decreto 6 maggio 1940 n. 635
(Regolamento di esecuzione del TULPS)
Articolo 3 : Limitazioni di esercizio
1. Il Comune può sulla base di parametri oggettivi prevedere limitazioni all’orario di esercizio
per fronteggiare casi non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità o
di ordine pubblico che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico in specifiche
zone del territorio 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 ed alla normale mobilità, nonché limitazioni in materia di utilizzo di strumenti di
amplificazione sonora generalmente utilizzati nei pubblici esercizi.
TITOLO II
AREE SOTTOPOSTE A PROGRAMMAZIONE
Articolo 4 : Programmazione comunale – esclusioni - deroghe
1. L’Amministrazione comunale individua con provvedimento del Consiglio Comunale le aree
del territorio comunale da sottoporre a tutela, nelle quali l’avvio o il trasferimento di attività di
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è soggetta ai divieti e/o
limitazioni in virtù dei criteri di programmazione individuati nel presente regolamento.
2. Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a
programmazione comunale ed in riferimento ai principi ed esigenze di equilibrio urbano e
socio economico di cui all’art. 1, l’Amministrazione Comunale individua la zonizzazione del
proprio territorio e definisce la relativa adozione dei requisiti secondo quanto descritto dai
successivi articoli 6 e 7. La programmazione si attua secondo le disposizioni riportate negli
articoli seguenti.
3. Sono esclusi dalla programmazione le attività di somministrazione svolte:
a) congiuntamente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago, ecc. ed all’interno di
strutture di servizio purchè sia funzionalmente e logisticamente collegata all’attività
principale e svolga un ruolo di servizio di natura accessoria e la superficie dedicata alla
somministrazione non sia prevalente;
b) negli esercizi situati nell’ambito di impianti di distribuzione carburanti purchè
l’impianto sia dotato di sistema post-pay, di cui all’art. 2, commi 2 e 2 bis della legge
28/12/1999, n. 496, l’attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente
collegata con l’attività di distribuzione carburanti, l’autorizzazione sia rilasciata al titolare
di licenza UTF;
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c) nelle mense aziendali;
d) nell’ambito delle strutture alberghiere ed extralberghiere di cui alla legge regionale n°
17 del 24 novembre 2001, nei limiti di cui all’art. 9 comma 2. L’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande è collegato funzionalmente e logisticamente con
l’attività di struttura ricettiva che dovrà pertanto risultare prevalente; inoltre tale attività
di somministrazione non è trasferibile in altra sede se non congiuntamente all’attività
ricettiva;
f) nell’ambito delle attività di bed e breakfast, a condizione che siano limitate alla prima
colazione e pertanto nell’ambito delle disposizioni di cui alla legge regionale n° 5 del 10
maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
g) nelle strutture residenziali e semiresidenziali adibite a funzioni educative, sociali,
socio-assistenziali o di residenze di comunità, mediante appalto esterno e comunque
nell’esercizio di attività d’impresa; (quali ospedali, case di cura, scuole, case di riposo,
caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture di accoglienza, ecc.).
h) alle attività di somministrazione alimenti e bevande da parte delle associazioni e dei
circoli che aderiscono ad enti o ad organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali,
per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2001 n° 235
i) al domicilio del consumatore e rivolte solo al consumatore, ai suoi familiari ed invitati,
purchè il luogo di preparazione dei cibi non coincida con quello di somministrazione. Per
domicilio del consumatore si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il
locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di
cerimonie, convegni e congressi.
4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate al comma 3, dalla lettera a)
alla lettera h), sono funzionalmente e logisticamente collegate all’attività principale che ne ha
consentito l’apertura e che quindi deve risultare prevalente. Tali attività non sono trasferibili in
altra sede se non congiuntamente all’attività principale e devono rispettare gli orari di
funzionamento della medesima.
5. Non rientrano nelle esclusioni di cui al comma 3, e sono pertanto soggette ad autorizzazione
nelle aree del territorio comunale sottoposte a tutela, le attività di somministrazione di alimenti
e bevande svolte in locali privati dove i prodotti vengono preparati e serviti, che rappresentano
tuttavia locali attrezzati aperti alla clientela (ad esempio, home restaurant).
6. I criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all’apertura di esercizi pubblici di
somministrazione alimenti e bevande da attivarsi nei seguenti casi, per i quali potrà essere
rilasciata autorizzazione in deroga:
a) nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale dei centri storici di cui all’art. 11
della legge regionale n. 11 del 2014 o di programmi di intervento locali per la
promozione e l’attivazione di centri commerciali naturali di cui all’art. 3, comma 3 della
legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, ovvero di progetti volti al recupero ed alla
riqualificazione di edifici di particolare valore storico o con funzione strategica
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b) all’interno del Mercato Ittico all’Ingrosso, a seguito del progetto di riqualificazione, in
quanto considerato testimonianza di una lunga tradizione storica e culturale. Le
autorizzazioni saranno quindi vincolate all’edificio poiché il medesimo sarà oggetto di
rilancio inteso a vivacizzare i commerci e rivitalizzare l’area attraverso la riqualificazione
degli spazi che dovranno diventare fulcro trainante per l’intero comparto, peraltro non
disgiunto da implicazioni positive sul versante storico-culturale.
7. L’autorizzazione rilasciata in deroga, ai sensi del comma precedente, non potrà essere
trasferita all’esterno dell’ambito che l’ha generata.
Articolo 5 : Avvio degli esercizi di somministrazione nelle aree sottoposte a tutela
1.

Fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 commi 1,

2 e 6 del D. Lgs. N. 59 del 26/03/2010 e dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. nonché della
disponibilità di immobile con destinazione commerciale e conforme alla normativa urbanisticacommerciale e alle prescrizioni del vigente Regolamento di Igiene e Sanità Pubblica, i soggetti
interessati

ad

avviare

l’attività

di

somministrazione,

al

trasferimento

della

sede,

all’ampliamento e/o ristrutturazione dei locali devono:
1. presentare al SUAP istanza di autorizzazione autocertificando il possesso dei requisiti
di cui all’art. 6 - Tabella 1 Requisiti obbligatori, corredata da apposita certificazione di
un tecnico;
2. sottoscrivere atto di obbligo irrevocabile per i requisiti di cui all’articolo 7- Tabella
2 Requisiti di qualità del servizio, che si intendono conseguire e che potranno essere
effettivamente posseduti e verificati solo al momento dell’inizio dell’attività;
2. Il responsabile del procedimento provvede all’esame della domanda, in relazione ai
seguenti requisiti:
a) requisiti morali di cui all’art. 71, commi 1 e 2 del D. Lgs. N. 59/2010 ed artt. 11 e 92
del TULPS, nonché di quelli richiesti dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa;
b) requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010;
c) compatibilità con i presenti criteri di programmazione.
3. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta la sospensione
del procedimento, si considera valida, ai fini dell’esame della domanda, la data in cui il
richiedente provvede alla regolarizzazione della medesima.
4. Prima della decorrenza del termine di 60 giorni fissato per la formazione del silenzioassenso, è assunto, in caso di verifica positiva, un provvedimento formale di autorizzazione
con il quale il Comune:
a) riconosce la sussistenza di

requisiti

morali

e professionali idonei

all’esercizio

dell’attività;
b) dichiara la fattibilità dell’intervento in relazione ai criteri di programmazione o ai
parametri per il rilascio delle autorizzazioni.
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5. L’interessato ha l’onere di comunicare al SUAP l’avvio dell’attività, al fine di consentire i
controlli in merito all’effettivo possesso dei requisiti di qualità di cui all’art. 7. L’attività dovrà
iniziare entro 180 (centottanta) giorni dalla data di

ricezione del provvedimento di

autorizzazione. L’interessato ha facoltà di richiedere, con istanza motivata da trasmettere al
SUAP entro il termine decadenziale suindicato, la proroga al suddetto termine fino ad un
massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni, per comprovata necessità.
6. Nel caso in cui il soggetto che aveva beneficiato del rilascio non inizi l’attività entro i termini
di legge, si procederà alla decadenza dell’autorizzazione.
7. Non è consentito, a pena di decadenza, cedere l’attività oggetto di autorizzazione prima
dell’inizio effettivo dell’attività.
8. In caso di sub-ingresso, il soggetto subentrante è tenuto a presentare Segnalazione
Certificata di inizio Attività, nella quale, oltre al possesso dei requisiti soggettivi, dovrà essere
presente la dichiarazione di assunzione dell’obbligo irrevocabile per

i

requisiti

di

cui

all’articolo 7 .
9. Il trasferimento dell’attività all’interno della stessa zona costituisce avvio di nuova attività.
Pertanto, è soggetto ad autorizzazione, previa presentazione di istanza in cui si dia atto della
sussistenza dei requisiti minimi e dei requisiti di qualità del servizio per i locali della nuova
sede.
10. L’assenza di uno o più presupposti o requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti
in materia determina, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, in capo al responsabile del
procedimento, l’obbligo di procedere con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
dell’istanza, con successiva trasformazione della comunicazione in provvedimento di diniego
qualora, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti
non facciano pervenire per iscritto le loro osservazioni. In tal caso, dell’eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che
conclude il relativo procedimento.
Articolo 6 : Livelli qualitativi minimi per ambito territoriale sottoposto a tutela
1. Ai fini di quanto stabilito all’art.1, per le zone sottoposta a tutela sono requisiti obbligatori
i livelli qualitativi minimi di cui alla Tabella 1.
Articolo 7 : Criteri di qualità del servizio
1. I richiedenti, nelle aree sottoposte a tutela, dovranno garantire l’adeguamento del servizio
offerto ad uno standard qualitativo superiore, che qualifica lo stesso in termini di offerta
turistica e di promozione del territorio locale e regionale, al fine di sviluppare e consolidare la
vocazione del Comune di Pozzuoli quale città di turismo culturale, sportivo, enogastronomico,
balneare ed incrementare l’offerta di servizi di leisure.
2. I richiedenti dovranno garantire il raggiungimento del punteggio minimo prescritto,
individuando i criteri a cui provvederanno ad adeguare il servizio, a scelta fra quelli riportati
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nella Tabella 2. Nel caso in cui venga richiesta autorizzazione per entrambe le tipologie di
somministrazione (A e B), dovranno essere indicati separatamente i requisiti di qualità per
ciascuna tipologia, assicurando il raggiungimento del punteggio minimo per ognuna.
3. L’interessato dovrà sottoscrivere atto di obbligo irrevocabile, che sarà allegato alla richiesta
di

autorizzazione,

a

garantire

il

raggiungimento

del

punteggio

minimo

qualitativo,

individuando i criteri a cui renderà adeguato il locale di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico. Tale punteggio minimo deve essere garantito costantemente nel corso
della gestione.
4. Nel caso di sub ingresso, il soggetto cessionario dovrà corredare la SCIA di nuovo atto di
obbligo irrevocabile al mantenimento del punteggio minimo, indicando i criteri, che potranno
essere eventualmente diversi, a cui il locale sarà adeguato.

Articolo 8 : Disciplina del subingresso
1. Ai sensi dell’art. 64 del D.Lgs. 59/2010, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un
esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, anche nelle aree sottoposte a tutela,
è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività SCIA da parte del subentrante.
2. Nel caso di subingresso in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande già
esistente in zona sottoposta a tutela, se chi subentra non effettua modifiche strutturali non è
tenuto ad adeguare il locale ai requisiti previsti dai vigenti criteri.
3. Qualora il subentrante intenda effettuare modifiche comportanti una diversa ripartizione
interna dei locali e/o aumento della superficie di somministrazione comportante modifiche
edilizie, è tenuto ad adeguare il locale a quanto previsto dai vigenti criteri.
4. L’attività in caso di subentro per atto tra vivi o a causa di morte non può essere iniziata
prima della presentazione della SCIA.
5. In caso di subentro per atto tra vivi il subentrante è tenuto a presentare la segnalazione
certificata di inizio attività e ad iniziare l’attività entro 6 (sei) mesi dall’acquisto/affitto; in sede
di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività il subentrante è tenuto a
dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 71, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010 e agli
artt. 11 e 92 del TULPS per poter iniziare l’attività.
6. Nel caso di subentro per causa di morte, la segnalazione certificata di inizio attività deve
essere presentata dagli aventi titolo entro sei mesi dalla morte del titolare; l’attività può
essere iniziata contestualmente alla presentazione della SCIA ed il possesso dei requisiti di cui
all’art. 71, commi 1, 2 e 6 del D. Lgs. 59/2010 ed agli artt. 11 e 92 del TULPS potrà essere
dimostrato al Comune entro sei mesi dalla morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi
di forza maggiore.
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Articolo 9 : Vigilanza e controllo
1. Il controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati viene effettuato dagli uffici comunali
preposti al momento dell’inizio dell’attività.
2. Il responsabile del procedimento procede d’ufficio:
a) all’effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali
relativamente ai soggetti interessati.
b) all’effettuazione di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di
autocertificazione e non suffragato al momento del rilascio dell’autorizzazione o in sede di
controllo sulla segnalazione certificata di inizio attività presentata.
3. Le verifiche ed i controlli a posteriori sul pubblico esercizio, una volta attivato, sono
esercitati nell’ambito della normale attività di vigilanza da parte degli Organi preposti.
Articolo 10 : Sospensione - decadenza dall’esercizio dell’attività
1. Nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi
che danno luogo al punteggio minimo di cui ai precedenti artt. 6 e 7, il Comune procede:
a) A comunicare l’avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia di sospensione
dell’attività, assegnando all’interessato un termine non inferiore a 30 (Trenta) giorni
e non superiore a 90 (Novanta) giorni per l’adeguamento;
b) A sospendere l’attività in caso di mancato adeguamento entro i termini di cui
sopra, come comunicati all’interessato;
c) A pronunciare la decadenza dall’esercizio dell’attività nel caso in cui non sia rispettato
il provvedimento di sospensione o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei
termini fissati dal provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e su motivata istanza dell’interessato.
2. Si applicano, comunque, le altre ipotesi di chiusura di attività previste dal D.Lgs. 59/2010 e
successive modifiche e integrazioni.
3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo,
il Comune potrà chiedere la presentazione di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti
anche di carattere fiscale.
4. I titolari di nuove autorizzazioni all’esercizio di somministrazione nelle aree sottoposte a
tutela sono obbligati a presentare dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, dichiarazione
attestante la permanenza dei requisiti che garantiscono il raggiungimento del punteggio
minimo nonché di quelli obbligatori.
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TITOLO III
AREE NON SOTTOPOSTE A PROGRAMAMZIONE
Articolo 11 : procedimento
1. Nelle aree non sottoposte a tutela, l’avvio, il trasferimento di sede, nonché il trasferimento
della gestione o della titolarità degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico
sono soggette al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
2. I soggetti interessati dovranno utilizzare i modelli all’uopo predisposti dal Comune di
Pozzuoli, recanti le dichiarazioni previste dalla legge e corredati degli allegati ivi individuati.
3. Si applica, in proposito, l’art. 19 della Legge 18 agosto 1990, n. 241. E’ fatto salvo il rispetto
dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, il rispetto delle
disposizioni del TULPS, R.D. 773/1931, il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità dei locali di
cui al D.M. 17/12/1992, n. 564, come modificato dal D.M. 05/08/1994, il rispetto delle norme
urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi,
nonché di inquinamento acustico per quanto applicabile.
4. Resta ferma la necessità dell’autorizzazione in caso di trasferimento di un’attività di
somministrazione di alimenti e bevande da una sede collocate in zona non sottoposta a
programmazione ad una sede collocate in una zona tutelata nell’ambito della programmazione.
TITOLO IV
SVOLGIMENTO DI ATTITIVA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
Articolo 12 : attività di intrattenimento occasionale e non prevalente
1. Le attività di spettacolo (concertini, musica dal vivo, arte varia con DJ, altri piccoli
trattenimenti) svolte all’interno di pubblici esercizi senza l’apprestamento di strutture tali da
configurarne una trasformazione in locali di pubblico spettacolo non sono soggette al rilascio di
licenza di pubblico spettacolo. In ogni caso devono essere rispettate le norme previste dal
regolamento acustico.
2. Nel caso di apertura di nuovi pubblici esercizi, che contemplino da subito anche le attività di
cui sopra, il Nulla Osta acustico o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non
superamento dei limiti di emissione di rumore previsti dalla normativa di settore andranno
allegate alla istanza di autorizzazione per le zone sottoposte a tutela ovvero alla SCIASegnalazione Certificata di Inizio Attività per le aree non sottoposte a programmazione.
3. Nel caso di subentro in esercizi avviati il gestore che intenda svolgere anche attività di
spettacolo dovrà allegare il Nulla Osta acustico o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di
non superamento dei limiti di emissione di rumore previsti dalla normativa di settore, alla
SCIA per il subingresso.
Articolo 13 : attività di trattenimento danzante o musicale e installazioni di attrazioni
dello spettacolo viaggiante
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1. L’installazione in pubblici esercizi di attrazioni dello spettacolo viaggiante suscettibili di
esporre i partecipanti a potenziali rischi per l’incolumità e l’igiene è soggetta al rilascio della
licenza di spettacolo ed alla verifica tecnica preventiva della competente Commissione di
vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. Per trattenimenti danzanti si intende la possibilità di consentire agli avventori dell’esercizio
di ballare in spazi autorizzati e verificati sotto il profilo della sicurezza.
3. L’attività accessoria di trattenimenti danzanti o musicali svolta all’interno di Pubblici Esercizi
nei quali sono presenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo (ad es.
allestimento di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di un pubblico più ampio di quello a
cui si rivolge la ristorazione, pagamento di un biglietto di ingresso, etc.), anche svolta in via saltuaria
ma ricorrente (ad es. tutti i fine settimana), rimane soggetta all’acquisizione della licenza di spettacolo.
4. Il rilascio della licenza di spettacolo è subordinata al possesso di:
a) Licenza di agibilità sui locali di pubblico spettacolo che attesti le condizioni generali di
sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e
del successivo sopralluogo

b) nulla osta in materia di inquinamento acustico rilasciato dal competenze Servizio
Comunale.
5. Resta ferma la necessità dell’acquisizione del parere della Commissione di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo per i compiti indicate dall’art. 141 del Regolamento di esecuzione
del TULPS let. a) b) ed e), che non possono in nessun caso essere sostituite dalla relazione
tecnica di cui al comma 2 dell’art. 141 Reg. TULPS.
TITOLO V
DISPOSIZIONI DI CHIUSURA
Articolo 14 : Norme comuni
1. Tutti pubblici esercizi sono tenuti al rispetto degli obblighi di esposizione e comunicazioni previsti
dalla legge, riepilogati nella Tabella 3.
Articolo 15 : Norme finali
1. I presenti Criteri di Programmazione sono validi per un periodo di anni cinque a decorrere
dalla data di esecutività della deliberazione con la quale sono approvati
2. L’Amministrazione si riserva di modificare anche prima della scadenza il presente atto nel
caso fossero riscontrate situazioni tali da alterare l’accessibilità e la sostenibilità ambientale
delle zone in relazione allo sviluppo della rete dei pubblici esercizi, sentite le locali
associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, i rappresentanti delle locali
organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei consumatori.
3. Dopo la scadenza quinquennale i presenti Criteri continueranno ad applicarsi fino a quando
non saranno oggetto di modifica o di rinnovo.
4. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra disposizione
comunale che sia in contrasto con questo Regolamento.
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TABELLA 1 - REQUISITI OBBLIGATORI (art. 6 Regolamento)
DECORO URBANO
Immagine esterna, decoro e arredi omogenei per tipologia e colore all’ ambito di
riferimento nonché corrispondente ai limiti previsti dalla normativa di riferimento e
nei titoli abilitativi)
La totalità dei locali destinati alla somministrazione al pubblico deve consentire la
massima fruibilità, al fine di soddisfare le specifiche esigenze degli utenti ed in
particolare dei portatori di handicap motorio e/o sensoriale, nel rispetto della
normativa vigente in materia.
Dotazione di aree destinate alla sosta in misura pari a mq. 2 per ogni mq. di
superficie di somministrazione. Qualora l’esercizio abbia una superficie destinata alla
ACCESSIBILITA’
somministrazione di alimenti e bevande superiore a mq. 250 (duecentocinquanta) è
richiesta 1 metro mq di superficie di somministrazione per 1 mq di superficie
destinata a parcheggio. Nella superficie di somministrazione a tal fine sono ricompresi
gli spazi ed aree esterne. Il requisito può essere soddisfatto con la presentazione di
apposita convenzione stipulata con autorimesse private che devono certificare la
costante disponibilità dei posti auto necessari all’attività commerciale di
somministrazione durante l’orario di esercizio.
Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, la superficie
complessiva dell’unità immobiliare deve essere ripartita in modo equilibrato fra
superficie destinata alla preparazione, conservazione e produzione di alimenti e
bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti, e superficie destinata alla
somministrazione cui i clienti hanno libero accesso: quest’ultima non deve essere
inferiore al 40% della superficie totale dell’unità immobiliare Per superficie di
somministrazione si intende l’area destinata alla somministrazione in cui accede il
pubblico, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili. Non è da
FRUIBILITA’
ricomprendere nella superficie di somministrazione l’area utilizzata come magazzino,
deposito, locale di lavorazione, servizi igienici ed uffici. Inoltre nella superficie di
somministrazione non debbono considerarsi ricompresi eventuali spazi ed aree
esterne, fermo restando il loro eventuale computo per altre finalità.
Fermo restando il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, eventualmente
più stringenti, gli esercizi devono disporre di almeno 2 idonee unità igieniche a
ACCOGLIENZA
servizio del pubblico, distinte per sesso.
Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, gli esercizi devono
possedere locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio delle derrate
alimentari di convenienti dimensioni in relazione all’attività svolta, che consentano
approvvigionamenti periodici e non giornalieri, al fine di limitare l’uso di veicoli di
trasporto merci ed inquinamento.
SOSTENIBILITA’
Dovranno essere installati elettrodomestici di classe A e A+, luci a risparmio
AMBIENTALE
energetico, riduttori di flusso ai rubinetti, utilizzo di stoviglie di materiale non
inquinante.
Gli esercizi devono essere dotati di adeguati spazi funzionali alla gestione
differenziata ed igienica, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti
dall’attività, in modo da incrementare la raccolta differenziata ed il riciclaggio dei
rifiuti. Sulle soglie degli esercizi e nelle eventuali aree esterne di pertinenza dei
medesimi deve essere collocato un adeguato numero di posacenere al servizio dei
clienti fumatori.
Il titolare/legale rappresentante dell’attività dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445/2000, che la medesima attività rientra fra quelle a bassa rumorosità
elencate nell’Allegato B del DPR n. 227/2011.
QUALITA’
Nel caso di utilizzo di impianti di diffusione acustica, è obbligatoria la presentazione
AMBIENTALE
del NULLA OSTA acustico rilasciato sulla base della documentazione di cui all’art. 4
DPR 227/2011. Gli impianti installati dovranno essere oggetto della relazione tecnica
secondo i contenuti minimi del DPCM 215/1999
Gli esercizi devono essere dotati di impianto di canna fumaria, regolarmente
autorizzato o impianto di abbattimento fumi e vapori realizzato in conformità al
vigente Regolamento di igiene e sanità.

SICUREZZA

Obbligo di installazione di uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
• -sistemi composti da telecamere e videoregistratore con memoria degli eventi le
cui registrazioni vanno messe a disposizione delle autorità competenti
• - sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso interno o esterno
Nel caso in cui vengano installati giochi leciti ai sensi dell’art. 110 del TULPS comma 6 e 7,
fermo il rispetto dei limiti stabiliti dalla Regolamentazione Comunale (C.C. n. 99/2014)
dovranno essere allestiti locali dedicati, separati da quelli destinati alla somministrazione.
La superficie di tali locali non concorre alla quantificazione della superficie di
somministrazione.
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TABELLA 2 - REQUISITI DI QUALITA’ – oggetto di atto di obbligo irrevocabile (art. 7 Regolamento)
punteggio
SOSTENIBILITA’
Deposito dei rifiuti differenziati la mattina alle ore 6.00.
10
AMBIENTALE
Gli imballaggi dovranno essere esposti già ridotti di volume.
SOSTENIBILITA’
Operazioni di carico/scarico merci effettuate mediante
5
AMBIENTALE
trasferimento a mano da area di servizio appositamente
individuate dall’A.C.
QUALITA’ DEL
Per gli esercizi tipo A:
Complessivi
SERVIZIO
10 min.
1)

2)

3)
4)
5)

Utilizzo di almeno 10 prodotti tipici, innanzitutto DOP
e IGP, o indicati nell’elenco previsto dal D.M. 350/99
e s.m.i.
Presenza nella carta dei vini dei vini DOC della
Campania 1 per ciascuna tipologia (bianco, rosso,
rosato, passito e spumante) e di almeno 3 etichette
dell’area DOC Campi Flegrei
Presenza della carta degli olii con almeno 2 olii DOP
della Campania
Presenza nel menù di preparazioni a base di pesce
azzurro
Presenza nel menù di almeno 5 piatti tipici
tradizionali di cui all’elenco previsto dal D.M. 350/99
e s.m.i

Per gli esercizi di tipo B

1)
2)
3)

QUALITA’ DEL
SERVIZIO
QUALITA’ DEL
SERVIZIO
QUALITA’ DEL
SERVIZIO
QUALITA’ DEL
SERVIZIO
QUALITA’ DEL
SERVIZIO
SICUREZZA

2

2

2
4
4

Complessivi
10 min.

Disponibilità di almeno 4 liquori tipici della Campania
indicati nell’elenco previsto dal D.M. 350/99 e s.m.i
Disponibilità di almeno 3 vini DOC della Campania ed
almeno 1 dell’area DOC Campi Flegrei
Disponibilità di almeno 5 specialità di pasticceria di
cui al D.M. 350/99 e s.m.i.

5
5
5

Accesso ad internet e/o copertura wifi ad uso dei clienti

5

Servizi accessori per bambini (solo per esercizi tipo A)

5

Menù in almeno 2 lingue e almeno un addetto alla
somministrazione con conoscenza di una lingua oltre l’italiano
Personale qualificato con specifici titoli

5
10

Offerta menù per celiaci e/o diabetici. Indicazione nel menù
degli alimenti a rischio intolleranza
Rinuncia all’installazione di giochi leciti (art. 110 del TULPS
commi 6 e 7)
Per gli esercizi tipo A

10

Per gli esercizi tipo B

15

Punteggio minimo: 40 punti
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TABELLA 3 - OBBLIGHI DERIVANTI DA LEGGE (art. 14 Regolamento)
- esporre denuncia dei giochi leciti (come carte, biliardo, calcio balilla…) e tabella comunale dei giochi proibiti,
nonchè orario e costo singola partita per il gioco del biliardo;
- eventuale permesso ministeriale per l’utilizzo di slot machine e altri giochi elettronici, con relativi ulteriori
adempimenti espositivi dovuti alla presenza di apparecchi che consentono vincite in denaro;
- esporre eventuale licenza o patentino AAMS per la vendita dei tabacchi;
- esporre cartello indicante ”Vietato fumare”;
- esporre cartello indicante gli orari di apertura e chiusura del locale e cartello riportante il giorno di chiusura
settimanale.
Il titolare di un pubblico esercizio può determinare gli orari di apertura e di chiusura del tutto liberamente.
L’orario può essere differenziato (anche per ogni giorno della settimana) e l’esercente può stabilire uno o più
giorni di chiusura. L’orario prescelto e l’eventuale giorno di chiusura vanno rispettati e resi noti al pubblico
medianti cartelli, o altri mezzi idonei, affissi all’interno e all’esterno del locale. Anche la chiusura temporanea
dell’esercizio (per esempio una chiusura per ferie) va comunicata al pubblico mediante un cartello ben visibile
dall’esterno.
- esporre listino dei prezzi al pubblico riportante eventuali maggiorazioni per il servizio al tavolo o altro.
Questo listino deve essere visibile anche dall’esterno del locale o ne deve essere esposto un altro all'esterno.
Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù
(anche in questo caso che vi sia anche all'esterno o sia leggibile dall'esterno), con l’elenco delle consumazioni e
dei prezzi praticati.
Nei listini vanno indicate, per ogni singola voce, le modalità di conservazione (ad es. prodotto congelato,
surgelato, ecc.). L’assenza di quest’ultima indicazione comporta il deferimento all’autorità giudiziaria per il
reato di frode in commercio, ai sensi dell’art. 515 del Codice penale, mentre la mancata esposizione dei prezzi,
di listini e menù, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.
Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo
visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al
dettaglio, ovvero: è obbligatoria l’indicazione del prezzo unitario o per quantità (es. al litro/al chilo) se la
tipologia di prodotto lo consente, va realizzato un Registro Unico degli Ingredienti da mettere a disposizione del
pubblico contenente l’elenco (in ordine decrescente di quantità presente) degli ingredienti (composti) dei vari
alimenti e con apposita indicazione degli allergeni eventualmente presenti. Se sulla confezione del prodotto
messo in vendita il prezzo è presente e ben leggibile si considera già assolto l’obbligo di indicazione del prezzo.
In caso di mancata indicazione dei prezzi, è previsto il pagamento di una multa di € 1.032,00, ai sensi dell’art.
22 del D.Lgs. n. 114/98.
- esporre eventuale permesso comunale per intrattenimenti danzanti e non, nel locale, con relativi pagamenti
SIAE;
- esporre cartello con estratto degli articoli del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), nello
specifico, degli artt. 101 del TULPS, nonché degli artt. da 180 a 181 e 186 del Regolamento di esecuzione del
TULPS;
Per gli esercizi CHE SOMMINISTRANO ALCOLICI APERTI OLTRE LE ORE 24.00
- esporre l’elenco delle bevande somministrate
- installare almeno un apparecchio, a disposizione dei clienti, per la rilevazione del tasso alcolemico,
- esporre (all’entrata, all’interno e all’uscita del locale) le tabelle alcolometriche di cui al Decreto ministeriale
del 30.08.2008 (che descrivono l’incidenza delle bevande alcoliche sul tasso alcolemico e i sintomi correlati),
- esporre apposito cartello che segnala il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 antimeridiane (divieto che non si applica nella notte tra il 31
dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto);
- divieto di vendita di bevande alcooliche e superalcooliche per asporto dalle ore 24,00 alle ore 6,00
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Piano Regolatore Generale
Perimetro Aree da sottoporre a Tutela e Salvaguardia

