
REGOLAMENTO COMUNALE PER  LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di C.C. n.  6  del   24 marzo 2011  
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ARTICOLO 1 - Normativa di riferimento

1.  Il  presente  Regolamento  disciplina  il  procedimento   per  l’apertura,  la  modifica  e  la
cessazione  degli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nel  Comune  di
Ladispoli,  in  applicazione  della  Legge  Regionale  n.  21/2006,  delle  direttive  generali
approvate  con  deliberazione  della  Giunta  Regionale  Lazio  n.  563/07,  del  Regolamento
Regionale n. 19.01.2009 n. 1, del Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59.
Con il presente regolamento il Comune di Ladispoli in ossequio ai principi di trasparenza,
efficacia ed efficienza,  passa da una pianificazione quantitativa ad una programmazione
qualitativa e si pone come obiettivi prioritari di:
a) favorire l’attuazione del principio della libera concorrenza e del corretto funzionamento
del mercato;  
b)  favorire  l’evoluzione  e  l’innovazione  della  rete  comunale  delle  attività  di
somministrazione di alimenti e bevande per migliorare l’efficacia e la qualità del servizio al
consumatore;
c) valorizzare il ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella
promozione  della  qualità  sociale  della  città,  del  turismo,  dell’enogastronomia  e  delle
produzioni tipiche locali;
d) armonizzare ed integrare il settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al
fine di consentire lo sviluppo ed il diffondersi di formule innovative;
e) integrare le suddette esigenze con gli interventi edificatori che verranno previsti  dagli
strumenti urbanistici.
2. Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite ex art. 3
della legge regionale n. 21/2006, sono disciplinate, oltre che dalla citata legge:
a) dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni;
b)  dalla  D.G.R.  Lazio  n.  563  del  25  luglio  2007  "Indirizzi  della  Regione  per  la
determinazione  dei  criteri  comunali  di  sviluppo  delle  attività  di  somministrazione  di
alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 21 del 29 novembre 2006" e ss.mm.ii.;
c) dal Regolamento Regionale n. 1 del 19.01.2009;
d) dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento comunale;
e) alle norme vigenti in materia di urbanistica, igienico sanitarie e di polizia urbana;
f) dal D.lgs 59/2010, recepimento della direttiva Europea 123/CE/2006.

ARTICOLO 2 - Validità dei criteri

1.  I  criteri  di  cui  al  presente  Regolamento hanno validità  triennale;  essi  possono essere
modificati  prima  della  loro  scadenza  con  le  medesime  procedure  previste  per  la  loro
approvazione, con salvezza dei diritti acquisiti prima dell’intervenuta modifica.
2. In assenza di atto formale alla scadenza si intendono tacitamente rinnovati.
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ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni normative si applicano alle fattispecie di:
2. apertura a carattere permanente in sede fissa;
3. trasferimento di sede;
4. ampliamento di sede;
5.  subingresso  nella  titolarità  dell’autorizzazione  all’esercizio  di  somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande;
6. attività di somministrazione effettuata in forma temporanea o stagionale.
7. affidamento della gestione di reparti.
8. circoli privati facendo salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 235 del 4.04.2001;
9. Il presente regolamento non si applica alle tipologie di attività di cui all’art. 6 della legge
regionale n. 21/2006.

ARTICOLO 4  -  Criteri  generali  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  attività  di
somministrazione di alimenti e bevande: zonizzazione
1 L’amministrazione comunale promuove la semplificazione amministrativa e la riduzione
delle barriere d’accesso al mercato da parte di nuovi imprenditori  e tutela la qualità del
servizio reso alla collettività applicando i requisiti di cui ai punti 3., 4. e 5.
2 Ai fini dell’applicazione dei criteri di qualità previsti per l’attività di somministrazione di
alimenti  e  bevande  l’Amministrazione  definisce  la  zonizzazione  del  proprio  territorio  e
individua la relativa adozione dei requisiti secondo gli schemi di cui ai punti 3. e 4.
3 Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è così definito:
Zona 1): Centro Urbano 
Zona 2 ):Territorio
Zona 3): Marina di San Nicola
4.   Per  l’apertura  e  l’esercizio  di  una  attività  di  somministrazione   deve  essere
garantito un punteggio minimo fra quelli indicati nei criteri qualitativi pari a:

ZONA PUNTEGGIO
ZONA  1  –  CENTRO (tra  il  fosso
Sanguinara  –  Via  Flavia  –  Lungomare
Regina Elena  - Stazione F.S.)

PUNTI 85

ZONA 2 – TERRITORIO PUNTI 65
ZONA 3 – MARINA DI SAN NICOLA PUNTI 60

5. Alle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate a seguito
dell’approvazione dei criteri qualitativi, viene assegnato un punteggio in funzione dei
criteri come contenuti nell’allegato A.
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ARTICOLO 5 - Criteri generali di qualità per il rilascio delle licenze per attività di 
somministrazione di alimenti e bevande

1.  Ai  fini  dell’avvio  delle  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,
l’Amministrazione prevede l’adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito
riportate:
2.  gli interessati devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui all’allegato A) del
presente  Regolamento,  attestando  il  possesso  del  punteggio  minimo  di  accesso  di  cui
all’allegato B) del presente Regolamento;
3.  devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui
all’allegato B del presente Regolamento;
4. i requisiti di cui all’allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di
ogni  altra  variazione  diversa  dalla  cessazione  e  comunque  per  tutta  la  durata  dello
svolgimento dell’attività;
5.  gli  interessati  devono  comunque  essere  in  possesso  dei  requisiti  per  l’esercizio
dell’attività previsti dalla normativa regionale.
6.  Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto e
quelle non tenute al rispetto dei punteggi minimi ai sensi del successivo comma, l’obbligo
del rispetto del punteggio minimo non si applica:
7. in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
8. in caso di trasferimento nell’ambito della stessa zona non dovuto a sfratto per morosità;
9. in caso di variazioni non significative dei locali e/o delle attrezzature (si intendono quelle
non soggette alla modifica della D.I.A. sanitaria - non rilevanti ex reg. CE 852/2004).
10. all’affidamento della gestione di reparti;
11.  Sono  tenute  al  rispetto  dei  punteggi  minimi  di  cui  al  presente  Regolamento,  da
dimostrare  mediante  autocertificazione  da  presentarsi  preventivamente  allo  svolgimento
delle attività stesse:
12. l’avvio di nuove attività ivi compreso l’ampliamento di attività;
13. le variazioni essenziali dell’attività e/o delle attrezzature;
14. la sospensione dell’attività per un periodo superiore ad un  anno.
15.  Ai sensi del presente articolo per variazioni essenziali si intendono le variazioni che
siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CE 852/2004 e soggette a modifica della
D.I.A. sanitaria.
16. In caso di esercizi di attività complementare di intrattenimento musicale e/o danzante è
obbligatoria l’adozione di accorgimenti di insonorizzazione, atti ad eliminare e prevenire
forme  di  inquinamento  acustico,  certificati  da  tecnico  acustico  abilitato  ed  iscritto
all’apposito Albo Regionale.

4



ARTICOLO 6 - Criteri generali per il rilascio delle licenze per attività di 
somministrazione: decadenza speciale

1.  Fatto salvo quanto previsto dal  successivo articolo 16,  nel  caso in  cui,  nell’esercizio
dell’attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio
minimo di cui all’allegato B del presente atto, l’Amministrazione procede:
2. a comunicare l’avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando
all’interessato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 45 giorni per l’adeguamento;
3. a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.
4. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge
regionale n. 21/2006.
5. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo,
l’Amministrazione potrà richiedere la presentazione, anche con periodicità predefinita (es.
annualmente)  di  dichiarazioni,  certificazioni,  e  quant’altro  attinente  alla  verifica  del
mantenimento dei requisiti.
6. Ai fini applicativi del presente articolo, il punteggio minimo di riferimento al di sotto del
quale  l’Amministrazione  instaura  il  procedimento  di  decadenza  previsto  dal  precedente
comma 2 è fissato nel valore di 85 (ottantacinque) per il “CENTRO URBANO ZONA 1”, di
65 (sessantacinque)  per  la  ZONA 2 TERRITORIO e di  60 (sessanta)  per   la  ZONA 3
MARINA DI SAN NICOLA  ed è valido per i nuovi esercizi.

ARTICOLO 7 - Domande di autorizzazione per apertura e/o trasferimento di sede 
Modalità procedimentali

1.  La  domanda  diretta  ad  ottenere  il  rilascio  dell'autorizzazione  per  l'apertura  o  il
trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o
presentata  al  protocollo  del  Comune.  L'eventuale  invio  deve  avvenire  a  mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante
deposito al protocollo comunale della domanda in duplice originale, di cui un esemplare
viene  restituito  al  richiedente,  previa  apposizione  del   timbro  di  ricevuta  da  parte  del
predetto Ufficio.
2.  Nella  domanda  devono essere  indicati  ai  sensi  dell’art.4  del  Regolamento  Regionale
n.1/2009:
3. generalità del richiedente : cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità
e codice fiscale del richiedente. Per le società o altro organismo collettivo: ragione sociale,
sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
4. indicazione dell’attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle
caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
5.  superficie  destinata  all’attività  di  somministrazione  e  di  servizio;  qualora  l'attività  di
somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi,
nella piantina di cui al successivo comma 10. deve essere indicata la superficie riservata a
ciascuna attività.
6.  il soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell’attività di somministrazione in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge 21/2008;
7. ove richiesto la domanda di rilascio del certificato di prevenzione incendi;
8.  Alle  istanze  sono  allegati  ai  sensi  dell’art.  8,  3°  comma  della  Legge  Regionale  n.
21/2006:
9. copia dell’atto costitutivo, nel caso di Società, Associazione o altro Organismo collettivo
debitamente registrati all’Agenzia delle Entrate;
10.  planimetria dei locali,  in scala non inferiore 1:100, con l’indicazione della superficie
lorda  del  locale  e  di  quella  destinata  all’attività  di  somministrazione  espressa  in  mq.,
debitamente sottoscritta da tecnico abilitato;
dalle  planimetrie  relative  allo  stato  di  fatto  o  al  progetto,  dovranno  essere  deducibili  i
requisiti di sorvegli abilità dei locali, previsti ai sensi del D.M. 564/92 e D.M. 534/94.
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11.  dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
a) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
b)  il  numero  di  iscrizione  al  Repertorio  Economico  Amministrativo  (R.E.A.)  presso  la
Camera di commercio (CCIAA);
c) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8 della legge da parte del richiedente ovvero del
Rappresentante Legale in caso di Società, Associazione o altro Organismo collettivo;
d) l’avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove
necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-
sanitaria;
e)  di  avere  la  disponibilità  dei  locali  nei  quali  si  intende  svolgere  l’attività  di
somministrazione e che gli stessi siano conformi ai regolamenti di polizia urbana e di igiene
pubblica, ai regolamenti edilizi, agli strumenti urbanistici e di agibilità dei locali nonché alle
norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e
sorvegli abilità.
12. In caso di domanda di trasferimento di sede, va comprovata – a pena di improcedibilità,
ex art. 11, comma 3 Legge Regionale n. 21/2006 – la data di effettivo inizio dell’attività da
trasferire;  a  tal  fine,  il  richiedente  potrà  avvalersi  di  dichiarazione  sostituiva  di  atto  di
notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
13.  Le  domande  di  rilascio  delle  autorizzazioni  sono  esaminate  secondo  l’ordine
cronologico di presentazione al protocollo del Comune.
14.  Qualora  entro  90  (novanta)  giorni  dalla  presentazione  della  domanda  di  rilascio
dell’autorizzazione, attestata dal protocollo del Comune, ovvero dalla data di ricevimento
riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo di
raccomandata A.R.,  non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego e
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 16, la domanda si intende accolta;
15. L’eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell’ufficio
comunale comporta la sospensione,  per una sola volta, del termine di cui al precedente
comma 14.
16. Dopo l’accertamento dei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione comunale e
comunque almeno 10 giorni  prima dell’inizio dell’attività,  il  richiedente ha  l’obbligo di
presentare al competente ufficio comunale la seguente documentazione:
17. D.I.A. sanitaria necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande, da trasmettere alla ASL competente comprensiva della documentazione;
18.  planimetria 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.
debitamente  sottoscritta  da  tecnico  abilitato,  dalle  quali  dovranno  essere  deducibili  i
requisiti  di  sorvegliabilità  dell'esercizio  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministero  dell'Interno
17.12.1992 n. 564 e D.M. 534/94;
19.  la  documentazione  comprovante  la  disponibilità  dei  locali  (fotocopia  del  titolo  di
proprietà o del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, debitamente registrato
presso l’Agenzia delle Entrate.
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ARTICOLO 8 - Ampliamento di sede delle attività di somministrazione Modalità 
procedimentali

1. L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione è soggetto a formale comunicazione da
inviarsi o presentarsi al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante
deposito  al  protocollo  comunale  della  comunicazione  in  duplice  originale,  di  cui  un
esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro di ricevuta  da parte
del predetto ufficio.
2. L’ampliamento può essere effettuato decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di  ricevimento
della comunicazione da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Ente.
3. L’eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell’ufficio
comunale comporta la sospensione, per una sola volta, del termine di cui al precedente
comma 2.
4.  Contestualmente alla comunicazione dovrà essere richiesta all'ASL competente,  per il
tramite dello Sportello Unico, l'aggiornamento della D.I.A. sanitaria relativamente al locale
oggetto di ampliamento.
5.  Non  costituisce  ampliamento  dell'esercizio  di  somministrazione,  l'occupazione
temporanea di aree private o pubbliche.
6. Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare – a pena di improcedibilità – di avere
rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti
edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di
sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992 e D.M. 534/94.

ARTICOLO 9 - Autorizzazioni temporanee – Modalità procedimentali

1.  Le  autorizzazioni  temporanee  possono  essere  rilasciate  in  occasione  di  fiere,  feste,
mercati od eventi locali di particolare rilievo sociale o turistico, per tutta la durata della
manifestazione o dell’evento, ma con  validità comunque NON superiore a 30 (trenta)
giorni.
2. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del
Comune, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio della manifestazione o dell’evento.
L'eventuale invio deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la
presentazione  diretta  è  effettuata  mediante  deposito  al  Protocollo  Generale  del  Comune
della domanda in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa
apposizione di timbro da parte dell’ufficio comunale ricevente.
3. La domanda di cui al precedente comma 2 deve indicare:
4. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del
richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale
rappresentante;
5.  autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 8 della
Legge Regionale n. 21/2006;
6.  tipo  e  della  durata  della  manifestazione  o  dell’evento  cui  si  riferisce  l’attività  di
somministrazione da autorizzare;
7.  ubicazione  -  a  pena  di  improcedibilità  -  del  luogo  o  dei  locali  oggetto  della
manifestazione o dell’evento;
8.  atto  di  assenso  dell’organizzatore  dell’evento  o  della  manifestazione,  se  trattasi  di
soggetto terzo rispetto al richiedente l’autorizzazione temporanea;
9.  dichiarazione –  a pena di improcedibilità  - di avere rispettato i regolamenti locali di
polizia  urbana,  annonaria  ed  igienico-sanitaria  nonché  le  norme  di  sicurezza  a  tutela
dell’incolumità dei dipendenti e degli avventori.
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10.  Il  procedimento autorizzatorio di  cui  al  presente articolo deve concludersi  entro 10
(dieci) giorni dalla data di arrivo al protocollo del Comune ovvero dalla data di ricevimento
riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo di
raccomandata A.R.
11. L’eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell’ufficio
comunale comporta la sospensione,  per una sola volta, del termine di cui al precedente
comma 10.

ARTICOLO 10 - Autorizzazioni stagionali - Modalità procedimentali

1.  Per  autorizzazione  stagionale  si  intende  l’autorizzazione  rilasciata  per  un  periodo  di
tempo, anche frazionato, non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi e non superiore a
180 (centottanta). 
2. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione stagionale è disciplinato
dall’art. 7 del presente regolamento;
3.  Alle autorizzazioni stagionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 - Affidamento della gestione in reparti

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più
reparti,  per  un  periodo  di  tempo  convenuto  in  relazione  alla  gamma  di  prodotti
somministrati, può affidare la gestione di reparto a soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 71 del D.lgs  26.03.2010 n. 59.
2.  Il  titolare che intenda avvalersi della facoltà prevista del precedente comma  1. ne dà
formale comunicazione al Comune.
3. Alla comunicazione deve essere allegato:
4.  contratto di gestione redatto nelle forme di legge stipulato a norma dell’art. 2556 c.c.
debitamente registrato  all’Agenzia delle Entrate.
5. dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali art. 71
D.lgs 26.03.2010 n. 59.
6. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha
assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
7. Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme vigenti sul lavoro, fiscali, igieniche sanitarie,
sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l’attività il giorno successivo alla comunicazione al
Comune.
8.  L’autorizzazione  rimane  in  capo  al  titolare  dell’esercizio  di  somministrazione  e  la
comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l’attività.
9. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 2. risponde
in proprio dell’attività esercitata dal gestore.
10. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l’esercizio
ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

ARTICOLO 12 - Cessazione di attività

1. Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, entro 30
giorni  dalla  cessazione apposita  comunicazione  scritta  allegando  l’originale
dell'autorizzazione stessa.
2. Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell’autorizzazione di cui
si  chiede  la  reintestazione  dovrà  far  pervenire  allo  Sportello  Unico  del  Comune
l'autorizzazione  in  questione  entro  15  giorni  dalla  conclusione  dell’atto  di  cessione  o
locazione d’azienda.
3. Il subentrante dovrà presentare la domanda corredata delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti oggettivi e soggettivi.
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ARTICOLO 13 - Diniego dell'autorizzazione

1.  Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 90 giorni
dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.
2. Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende
concluso negativamente.

ARTICOLO 14 - Orari degli esercizi di somministrazione

1.  Gli  orari  di  apertura  e  di  chiusura  degli  esercizi  di  somministrazione  al  pubblico  di
alimenti  e bevande, compresi quelli  abbinati  ad attività di intrattenimento e svago, sono
determinati con apposita ordinanza sindacale, fermi restando il limite minimo e massimo di
apertura, rispettivamente di  6 (sei) e di  18 (diciotto) ore, così come previsto dall’art. 17,
comma 1, della L.R. n. 21/2006 e la facoltà di chiusura settimanale.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione aumentare detto periodo fino a 24 ore sentite le Forze
dell’Ordine e le Associazioni di categoria.

ARTICOLO 15 - Sorvegliabilità dei locali

1.  Il  locale  sede  dell’attività  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  deve  rispettare  i
requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5
agosto 1994 n. 534.
2.  La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli Organi di Polizia (Comando
Polizia Locale e ove necessario in caso di locali posti ai piani superiori al Commissariato di
P.S. di Zona) prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo
caso,  purché  all'atto  della  domanda  di  autorizzazione  il  richiedente  autocertifichi  con
espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

ARTICOLO 16 - Sospensione, decadenza e revoca dell’autorizzazione

1. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazione sono sospese:
2. per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di
recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti
dal Comune ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. n. 21/2006.
3. per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva
per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all’art. 17, comma 2 della L.R. n. 21/2006;
4. per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva
per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 16 della L. R. n. 21/2006;
5. Le autorizzazioni all’esercizio di somministrazioni di alimenti e bevande decadono:
6. quando il titolare dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su
motivata  istanza,  non  attivi  l’esercizio  entro  un  anno  dalla  data  del  rilascio
dell’autorizzazione stessa o sospenda l’attività per un periodo superiore un anno;
7.  quando  il  titolare  dell’autorizzazione  non  risulti  più  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all’art.71 del D.lgs 26.03.2010 n. 59;
8.  quando  venga  meno  la  sorvegliabilità  dei  locali  o  la  loro  conformità  alle  norme
urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
9. quando venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non
venga richiesta, da parte del titolare, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel
termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
10.  quando, nel caso di subingresso non si avvii o non si prosegua l’attività secondo le
modalità previste dall’art. 14 della L.R. 21/2006;
11. nelle ipotesi previste dal precedente art. 6 del presente Regolamento;
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12. L’autorizzazione temporanea di cui all’art. 9 decade nei casi previsti dai commi 7. e 8.
del presente articolo;
13.  La proroga di cui ai commi 6. e 9. non è concessa nel caso di mancato espletamento
degli  adempimenti  in  materia  igienico-sanitaria,  ovvero  del  mancato  rilascio  delle
concessioni,  autorizzazioni  o  abilitazioni  edilizie,  nonché  in  caso  di  ritardo  colpevole
nell’avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali;
14. L’autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
15.  quando  il  titolare  dell’autorizzazione  non  osservi  i  provvedimenti  di  sospensione
dell’autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
16. per motivi di pubblico interesse;
17.  I  provvedimenti  di  decadenza,  di  sospensione  e  di  revoca  dell’autorizzazione,  alla
somministrazione di alimenti e bevande devono essere preceduti dall’avviso al titolare della
stessa di formale comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi
della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 17 - Sanzioni 

1. Le  sanzioni  amministrative  e  pecuniarie  per  la  soggetta  materia  sono  statuite
dall’art. 

20 delle legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, dal D.lgs 26.03.2010 n. 59 e dal R.D.
18.06.1931 n. 773 e successive modifiche, cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 18 - Pubblicità - Entrata in vigore

1.  Per quanto non riportato o previsto nel presente Regolamento si fa esplicito rinvio alla
Legislazione vigente in materia.
2.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
sull’Albo Pretorio e sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo:
http://www.comuneladispoli.it/ - sezione “Regolamenti”.
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ALLEGATO A
(art. 6 del presente Regolamento)

CRITERI QUALITATIVI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE NEL
COMUNE DI LADISPOLI

  N. CRITERI  PROFESSIONALI  E QUALITATIVI Punteggio
Massimo

   
    1

Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione
di alimenti e bevande, come disciplinato dalla vigente normativa Punteggio assegnato per ogni
addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale preposto 

   
        5

    2 Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per almeno due anni negli ultimi 5 anni,
nel settore della somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale preposto 

       5

    3 Essere stato iscritto al REC per la somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale delegato        5

   
    4

Attestato  di  qualifica  di  partecipazione  a  corsi  professionalizzanti  nel  settore  alimentare
organizzati da organizzazioni di categoria o enti  pubblici o soggetti autorizzati HACCP
Punteggio assegnato per ogni addetto, compreso il titolare.

       
       5

    5 Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere       10
    6 Imprenditoria giovanile (al momento dell’inizio attività età inferiore a 35 anni del titolare nelle

imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte le società
      10

    7  Imprenditoria femminile nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte
le società

    
       10

    8
Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio
non  più  di  50  mt  misurati  sul  percorso  pedonale  più  breve,  non  inferiore  alla  superficie  di
somministrazione.

         10

    9 Servizi igienici a disposizione dei clienti, separati per i due sessi         5
   10 Servizi  igienici  aggiuntivi  a  quelli  previsti  dalla  normativa  ad  uso  esclusivo   dei  portatori  di

handicap
       10

   11 Insonorizzazione dei locali  (certificata da un tecnico abilitato)        10
   12 Climatizzazione del locale        10
   13 Impiego anche parziale di energie alternative a basso impatto ambientale        10
   14 Assenza di immobili ad uso residenziale ai piani superiori o attigui al locale       15
   15 Sala distinta per fumatori       10
   16 Area interna o esterna al locale attrezzata per l’intrattenimento e la somministrazione ai bambini.       10
   17 Servizio di recapito a domicilio        5
   18 Somministrazione di menù per celiaci e diabetici        5
   19 Almeno un menù a prezzo fisso        5
   20 Menù con piatti/prodotti tipici locali e/o regionali        5
   21 Divise per il personale        5
   22 Menù a disposizione  del  cliente  o elenco dei  prodotti  offerti  tradotti  in  altre  due  lingue oltre

l’italiano
       5

   23 Carta  dei  vini  con  almeno  10  denominazioni,  delle  quali  almeno  5  prodotte  da  Aziende  del
territorio Provinciale

       5

   24 Carta degli olii, con almeno 3 prodotti di aziende della Provincia di Roma        5
   25 Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all’interno del locale        5
   26 Esposizione all’esterno del locale di una tabella riassuntiva dei criteri di qualità posseduti        5
   27 Assenza di videogiochi  o apparecchi automatici      30
   28 Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l’orario di apertura        5

                  



Allegato B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI
NOTORIETA' (artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

l sottoscritt______________________________ nato __ a _________________________________
 il___________________________residente in________________________Prov.______Via/P.zza
______________________________________________________________ n° _____ in qualità di
_______________________________della  __________________________________________in
riferimento alla istanza presentata in data ___/___/______ relativa al rilascio di autorizzazione per
la somministrazione di alimenti e bevande;

DICHIARA IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
N. PROFESSIONALI  E QUALITATIVI Punteggio

Massimo
     

□
Avere  frequentato  con  esito  positivo  un  corso  di  formazione
professionale per la somministrazione di alimenti e bevande, come
disciplinato dalla vigente normativa Punteggio assegnato per ogni
addetto ulteriore rispetto al titolare o all’eventuale preposto 

   
        5

     
□

Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per almeno
due anni negli ultimi 5 anni, nel settore della somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare o
all’eventuale preposto 

       5

     
□

Essere stato iscritto al REC per la somministrazione.
Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto al titolare o
all’eventuale delegato 

       5

     
□

Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel
settore alimentare organizzati  da organizzazioni di categoria o enti
pubblici o soggetti autorizzati HACCP
Punteggio assegnato per ogni addetto

       
       5

     
□

Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a
sedere 

       10

     
□

Imprenditoria giovanile (al momento dell’inizio attività età inferiore
a 35 anni del titolare nelle imprese individuali o familiari o del legale
rappresentante in tutte le società

     
       10

     
□

 Imprenditoria femminile nelle imprese individuali o familiari o del
legale rappresentante in tutte le società

    
       10

     
□

Disponibilità  di  parcheggi  su area di  proprietà  privata  adiacente o
distante dal pubblico esercizio non più di 50 mt misurati sul percorso
pedonale più breve.

         10

     
□

Servizi igienici a disposizione dei clienti, separati per i due sessi        5

     
□

Servizi  igienici  aggiuntivi  a quelli  previsti  dalla  normativa ad uso
esclusivo  dei portatori di handicap

       10

     
□

Insonorizzazione dei locali  (certificata da un tecnico abilitato)        10

□      Climatizzazione del locale        10

     
□

Impiego  anche  parziale  di  energie  alternative  a  basso  impatto
ambientale

       10

     
□

Assenza di immobili ad uso residenziale ai piani superiori o attigui al
locale       15



     

□ Sala distinta per fumatori

 
  
     10

     
□

Area interna o esterna al locale attrezzata per l’intrattenimento e la
somministrazione ai bambini. 

     10

     
□ Servizio di recapito a domicilio

       5

     
□ Somministrazione di menù per celiaci e diabetici 

       5

     
□ Almeno un menù a prezzo fisso

       5

     
□ Menù con piatti/prodotti tipici locali e/o regionali

       5

     
□ Divise per il personale

       5

     
□

Menù a disposizione del cliente o elenco dei prodotti offerti tradotti
in altre due lingue oltre l’italiano

       5

     
□

Carta dei vini con almeno 10 denominazioni, delle quali almeno 5
prodotte da Aziende del territorio Provinciale

       5

     
□

Carta degli olii, con almeno 3 prodotti di aziende della Provincia di
Roma

       5

     
□

Raccolta  differenziata  dei  rifiuti  tramite  cassonetti  differenziati
all’interno del locale

       5

     
□

Esposizione all’esterno del locale di una tabella riassuntiva dei criteri
di qualità posseduti

       5

     
□

Assenza di videogiochi  o apparecchi automatici      30

□ Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l’orario di apertura        5

di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alle tabelle dell'all. A del Regolamento comunale recante
criteri in materia di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del C.C.
n. _______ del  __________ e di  averli  espressamente  individuati  mediante indicazione dei  punti  riferiti  a  ciascun
criterio nella colonna del punteggio posseduto.
Criteri  di qualità per gli esercizi  di somministrazione di alimenti  e bevande Calcolo del punteggio posseduto
totale __________
l sottoscritt_ è consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in
atti e di uso di atti falsi.
Ladispoli, lì   _______________

        IL DICHIARANTE
COMUNE DI LADISPOLI

Dichiaro che il l Sig. ____________________________ nato a ____________________
il ____________, identificato mediante esibizione di documento di identità qui allegato in copia fotostatica, ha reso e
sottoscritto  in mia presenza la suestesa dichiarazione  ovvero  ha depositato  la suestesa dichiarazione  debitamente
sottoscritta.
Ladispoli, lì ____________________

L'IMPIEGATO INCARICATO
________________________

LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DELL'IMPIEGATO INCARICATO
OPPURE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA E PRESENTATA ALL'UFFICIO COMUNALE INTERESSATO, UNITAMENTE A COPIA
FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.






