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CAPO PRIMO – INTRODUZIONE ALLA LETTURA DEI CRITERI E DELLE 
CONDIZIONI RELATIVI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
ll Piano Comunale per la somministrazione di alimenti e bevande è lo strumento settoriale 

di programmazione territoriale previsto dagli artt. 68 e 69 della legge regionale 5.12.2005 n. 

291 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita “Legge” e L.R. 9.1.2006 n. 12 

che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande. 

Nell’ambito del nuovo quadro normativo venutosi a delineare dopo l’emanazione a livello 

nazionale della L. 248/2006 si evince un rinnovato concetto del servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande che, superando l’originaria impostazione della 

pianificazione numerica, si apre a nuovi obiettivi di “utilità sociale” da rendere al 

consumatore e, in generale, all’intero sistema dell’economia comunale. Non si può non 

riconoscere, infatti, il ruolo che la rete di somministrazione di alimenti e bevande ricopre nel 

mantenimento della vitalità del territorio comunale e, allo stesso tempo, nella sua funzione 

di aggregazione e socialità per i consumatori, i quali rappresentano i principali fruitori del 

servizio. Allo stesso tempo, le scelte effettuate a livello locale circa la localizzazione dei 

pubblici esercizi possono determinare modificazioni strutturali nell’utilizzo dei luoghi della 

città, e generare impatti ambientali positivi o negativi a seconda della distribuzione e dei 

livelli di addensamento o di rarefazione degli esercizi a scala urbana e in relazione al 

diverso grado di residenzialità delle singole porzioni del territorio. 

Per tali finalità la definizione dei presenti criteri per la somministrazione di alimenti e 

bevande vuole da un lato tener conto di adeguati elementi di valutazione circa le 

caratteristiche sociali, fisiche e funzionali del territorio, per evitare l’insorgenza di conflitti 

d’interesse con implicazioni che possono incidere sul generale parametro della qualità 

della  vita, vanificando l’importante funzione relazionale e aggregativa che i pubblici 

esercizi sono chiamati a svolgere, nel rispetto dei principi di tutela e rispetto del vivere 

civile. Dall’altro cerca di evitare l’effetto che una non sufficiente dotazione di esercizi di 

somministrazione in aree del territorio scarsamente servite induce in termini di una 

percezione di marginalità urbana, che non risponde ai requisiti di “salvaguardia e 

riqualificazione della rete” assunti dal disposto normativo regionale. 

La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 

economiche e l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo, 

                                                 
1 “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge 
regionale 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo” 
2 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” 
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inteso anche quale ambiente di vita, rappresentano quindi gli obiettivi e le finalità dei criteri 

qui definiti. 

Dall’analisi della realtà attuale, considerando come elementi di valutazione congiunta la 

popolazione, il territorio e l’ economia, sono state individuate due zone che si differenziano 

nettamente in termini di accessibilità, concorrenzialità e sostenibilità e che per tale 

motivazione richiedono una programmazione differente.  

Come evidenziato dall’allegata piantina, esse sono così individuate: 

 

ZONA 1 - Centro Urbano – 

 

L’ambito comprende il centro urbano, perimetrato in modo da comprendere il centro storico 

del capoluogo e le espansioni poste nelle immediate vicinanze, come evidenziato nella 

cartina allegata. 

Questa è l’area che contiene maggiori elementi di complessità e criticità in quanto sotto il 

profilo storico, funzionale e relazionale costituisce il punto di riferimento non solo dell’intero 

territorio comunale, ma di tutto il bacino carnico che vi affluisce. Al suo interno sono 

riconoscibili temi progettuali diversi che vanno dal sistema stradale, alla presenza dei 

servizi di grande scala, al consistente patrimonio storico. Essa quindi è caratterizzata da 

una forte attrattività sia per la popolazione residente che per quella fluttuante. D’altro canto, 

come evidenziato nella cartina allegata, tale area si contraddistingue per una forte 

concentrazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La rete esistente 

nel comune di Tolmezzo è costituita da 89 pubblici esercizi nell’ambito dei quali si assiste a 

una diversificazione di offerta, di cui oltre il 50% si concentrano in tale zona limitata. 

Considerando il rapporto tra popolazione residente e fluttuante e il numero di esercizi 

presenti, nonché il calo dei consumi determinato da un lato dal contesto economico, 

dall’altro dall’inasprimento delle sanzioni legate al consumo di bevande alcoliche,  tale area 

si contraddistingue per un livello elevato di concorrenzialità che, se non eccede, 

rappresenta sicuramente un vantaggio per l’utente. Considerando la sostenibilità di tale 

area, valutata in termini di estensione territoriale ed esercizi presenti, nonché l’accessibilità 

della stessa, emerge come questa zona poco sopporti un incremento incondizionato di 

nuove attività. La scarsa disponibilità di parcheggi, spesso utilizzati durante la settimana da 

persone impiegate nelle attività e uffici della zona, il traffico veicolare sostenuto 

determinato principalmente dagli utenti fruitori dei servizi che si concentrano in tale area e 

soprattutto la presenza di numerosi edifici residenziali che necessitano di un contenimento 

dell’inquinamento acustico e ambientale e l’incremento delle segnalazioni dei casi di 
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disturbo alla quiete pubblica determinano una bassa sostenibilità di questa zona ad un 

forte aumento di pubblici esercizi. 

A tali criticità si aggiunge anche la ridotta ricettività turistica dei locali di somministrazione di 

alimenti e bevande, che si manifesta in una carenza di apertura degli stessi nei giorni 

festivi e domenicali e in una mancanza degli strumenti volti a favorire la comunicazione e 

l’accoglienza degli stranieri. Gli intenti quindi dell’Amministrazione di promuovere e favorire 

il turismo valorizzando le ricchezze presenti in questa zona poco si integrano con questa 

situazione. 

Da qui ne deriva la necessità di definire dei criteri che permettano di qualificare le nuove 

aperture e di adeguarle a quelle che sono le criticità del contesto in cui si inseriscono, 

anche a salvaguardia del successo della loro attività.  

 

ZONA 2 – aree residuali – 

 

L’ambito comprende tutte le altre aree del territorio del capoluogo e delle frazioni comunali. 

Quest’area non presenta delle forti criticità né in termini di concorrenzialità, né in termini di 

accessibilità. La sostenibilità di tale zona, data la bassa concentrazione di attività e 

comunque la presenza di popolazione residente, risulta molto elevata e, nelle aree più 

distanti dal centro urbano tale aspetto diventa critico: l’assenza di pubblici esercizi 

determina per alcuni aspetti un degrado del territorio in quanto essi fungono da elementi di 

aggregazione e di vitalità. Per salvaguardare l’utilità sociale e l’intero sistema dell’economia 

comunale, tale programmazione è volta a favorire le attività di somministrazione di alimenti 

e bevande liberalizzando in tali aree  le nuove aperture e i trasferimenti di sede ed 

ostacolandone l’abbandono attraverso il diniego al trasferimento nella zona 1. 
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CAPO SECONDO - PRINCIPI GENERALI 
 

 
ARTICOLO 1 

(Oggetto) 

 
1. Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a 

programmazione comunale, l’Amministrazione individua la zonizzazione del proprio 
territorio e definisce la relativa adozione dei requisiti secondo quanto descritto dai 
successivi articoli. 

 
ARTICOLO 2 

(Riferimenti normativi) 

 

1 Gli atti normativi che costituiscono riferimento della presente disciplina sono 
costituiti da:  

- L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito 
definita “Legge” e L.R. 9.1.2006 n. 1 che disciplinano il rilascio delle 
autorizzazioni amministrative per gli  esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande. 

- Regio Decreto 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, in 
prosieguo denominato T.U.L.P.S. e il relativo Regolamento d’esecuzione 
approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

- D.M. 564/92 inerente la sorvegliabilità 

- Legge n. 689 del 24 novembre 1981 inerente l’applicazione delle sanzioni 
amministrative. 

 

 

ARTICOLO 3 

(Esclusioni) 

 

1. Le disposizioni della Legge e dei presenti Criteri non si applicano all’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande effettuata: 

− negli esercizi annessi alle strutture ricettive, limitatamente alle persone alloggiate; 

− ai sensi della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modifiche ed 
integrazioni (Disciplina dell’agriturismo). 
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ARTICOLO 4 

(Autorizzazione) 

 

1. L’apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è 
ubicato l’esercizio. 

2. E’ soggetta ad autorizzazione l’attività di somministrazione esercitata da circoli privati 
non aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a 
norma di legge. 

3. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno di centri 
commerciali al dettaglio o di complessi commerciali o di outlet, ovvero ubicata in edifici 
di proprietà pubblica, cui il Comune riconosca particolare pregio storico, artistico o 
architettonico, è soggetta ad autorizzazione. Tale autorizzazione non è in alcun caso 
trasferibile di sede e decade automaticamente qualora cessi il legame fisico e 
funzionale con il centro, il complesso o l’edificio. 

4. E’ altresì soggetta a domanda di autorizzazione la proroga della sospensione o 
dell’attivazione degli esercizi di somministrazione, da richiedere, nel caso di gravi e 
circostanziati motivi o cause di forza maggiore documentati adeguatamente, con 
istanza da presentarsi tassativamente prima della scadenza del termine di sospensione 
o attivazione. 

5. L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in 
essa indicati. Entro dieci giorni dal rilascio dell’autorizzazione il Comune ne invia gli 
estremi, anche in via telematica, alla Prefettura, alla Questura, all’Azienda per i servizi 
sanitari territorialmente competente e alla Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura. 

 

ARTICOLO 5 

(Denuncia di inizio attività) 

 

1. È soggetto alla denuncia di inizio attività l’esercizio della somministrazione di alimenti e 
bevande da effettuarsi: 

− negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle strade extraurbane 
principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi 
di trasporto pubblico; 

− esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera 
prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande 

− nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti, 
ONLUS, associazioni e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata 
esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti; 

− nel domicilio del consumatore; 

− nelle attività svolte in forma temporanea; 

− nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da 
amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni, 
cooperative senza fini di lucro, ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità 
religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine; 
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− all’interno di musei, teatri, cinema, sale da concerto, sale per riunioni e convegni; 

− nei circoli privati aderenti a enti e organizzazioni nazionali con finalità assistenziali 
riconosciuti a norma di legge.  

 

 

ARTICOLO 6 

(Comunicazione) 

 

È soggetto alla comunicazione al Comune: 

1. L’ampliamento e la riduzione della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande, da effettuarsi nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica, igienico-
sanitaria, di prevenzione incendi, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi ed 
impiantistiche, nonché della sorvegliabilità dei locali interessati dall’ampliamento o dalla 
riduzione. 

2. La sospensione temporanea dell’esercizio di somministrazione.  

3. La cessazione dell’esercizio di somministrazione, salvo quanto previsto all’articolo 38, 
comma 4 della Legge. 

4. L’affidamento in gestione di uno o più reparti. 

5. Il mantenimento ovvero la modifica dei requisiti qualitativi previsti dall’art.9. 
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CAPO TERZO – AVVIO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 
E BEVANDE 
 

ARTICOLO 7 

(Requisiti soggettivi) 

 

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata da soggetti in 
possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 5 della Legge, nonché, per 
quanto attiene i requisiti morali, dalle disposizioni del T.U.L.P.S. In caso di impossibilità 
di gestione diretta del titolare, l’attività deve essere condotta per mezzo di un preposto, 
purché in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 5 della Legge 
nonché, per quanto attiene i requisiti morali, dalle disposizioni del T.U.L.P.S. 

2. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali per la somministrazione effettuata 
da associazioni senza scopo di lucro, sia in sede fissa sia sulle aree pubbliche, in 
occasione delle riunioni straordinarie, di durata non superiore a ventuno giorni 
consecutivi, di cui all’art. 71 della Legge. 

 

 

ARTICOLO 8 

(Requisiti oggettivi) 

 

1. L’esercizio dell’attività è subordinato all’osservanza della conformità dei locali rispetto alle 
norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie, nonché alle disposizioni relative alla 
prevenzione incendi, qualora richieste dalle condizioni dei luoghi e degli impianti, e a 
quelle in materia di sorvegliabilità, nonché di pubblica sicurezza dei locali, qualora 
richieste dalle condizioni dei luoghi e degli impianti; l’attività deve essere esercitata nel 
rispetto di quanto prescritto dall’art. 28 della L.R. 18/06/2007, N. 016 “Norme in materia di 
tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 

 

ARTICOLO 9 

(Requisiti qualitativi) 
 

1. Per ottenere il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle  
attività di somministrazione di alimenti e bevande nella sola Zona 1 (Centro Urbano) è 
richiesto, oltre ai requisiti previsti dagli artt. 7 e 8, il possesso, nella misura minima di 60 
punti, dei seguenti requisiti qualitativi: 

 

 Requisiti punteggio 

1 Disponibilità di parcheggio privato per i clienti, di superficie 
equivalente alla superficie di somministrazione, posto non oltre mt. 
50, misurati sul percorso pedonale più breve 

15 
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2 insonorizzazione del locale, certificata da tecnico abilitato 5 

3 nel caso della presenza di videogiochi o simili, presenza di locali 
dedicati 2 

4 locale dotato di sala fumatori 5 

5 Individuazione di idonei spazi all’interno del locale o in aree private 
per la raccolta differenziata secondo il servizio in vigore nel Comune 2 

6 disponibilità di area privata attrezzata per la somministrazione 
all’aperto 10 

7 dotazione di un locale attrezzato destinato esclusivamente alla 
preparazione dei pasti 10 

8 apertura domenicale e festiva 20 

9 locale predisposto con criteri di risparmi energetici certificati da 
tecnico abilitato 2 

10 conoscenza di almeno una lingua straniera europea da parte del 
titolare o di un addetto al servizio, comprovata da apposita 
documentazione attestante l’idoneità a corsi specifici (che prevedono 
quindi una valutazione finale) 

2 

11 Titolo specifico di studio da parte del richiedente relativo all’ambito 
turistico alberghiero o titoli professionali specifici aggiuntivi da parte 
del richiedente o del personale preposto al servizio acquisiti 
attraverso corsi professionalizzanti nel settore alimentare e turistico 
promossi da associazioni di categoria o enti 

5 

12 presenza di menù e listino prezzi in inglese, oltre all’italiano 5 

13 rientrare nei termini previsti dalle norme in materia di imprenditoria 
giovanile 2 

14 Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l’ accessibilità e 
fruibilità del servizio ai diversamente abili (es. tavoli idonei, menù 
braille..), per infanti e bambini (es. seggioloni, fasciatoio, scalda latte, 
etc.)  

5 

15 Presenza nel menù di almeno il 30% di prodotti tradizionali regionali 
riconosciuti (rif.to elenco presente nel registro regionale volontario – 
ERSA) e presenza e/o impiego nel menù di ricette o produzioni locali 
in quantità pari almeno al 20% degli alimenti offerti e presenza di 
menù per bambini 

10 

 

2. I requisiti qualitativi debbono essere dichiarati e debitamente comprovati da 
apposita documentazione dai richiedenti all’atto della domanda di nuova 
autorizzazione o di trasferimento di sede per le attività ricadenti all’interno della 
zona 1 e debbono essere mantenuti durante tutto il corso dell’attività.  

3. Annualmente i beneficiari di nuova autorizzazione o di trasferimento di sede per le 
attività ricadenti all’interno della zona 1 presentano al Comune, dal 1° al 31 
dicembre, una  dichiarazione attestante il mantenimento dei suddetti requisiti 
dichiarati. 

4. Nel corso dell’attività è prevista la possibilità, previo comunicazione e assenso dato 
dal Comune, di modificare i requisiti qualitativi in possesso, nel rispetto del 
punteggio minimo previsto nel presente articolo.  
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ARTICOLO 10 

(Trasferimento di sede) 

 
1) Il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande 

soggette ai criteri di programmazione all’interno della stessa zona è autorizzato 
sulla base degli stessi requisiti e presupposti che determinano, per le attività 
medesime, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture. Ne consegue che 
per i trasferimenti di sede all’interno della zona 1 (centro urbano), deve sussistere 
anche il punteggio minimo dei requisiti qualitativi  previsti dall’art.9 . 

 
2) Il trasferimento di sede dalla zona 2 (zone residuali) alla zona 1 (centro urbano) di 

attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette ai criteri di 
programmazione non è consentita.  

  

 

ARTICOLO 11 

(Obblighi dell’esercente) 

 

1. I titolari dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono 
consentire l’uso gratuito dei servizi igienici a coloro che fruiscono del servizio di 
somministrazione. 

2. E’ obbligatoria l’esposizione, in luogo visibile al pubblico all’interno dell’esercizio: 

− dell’autorizzazione rilasciata dal Comune ovvero della denuncia o della 
comunicazione di inizio di attività, sostitutive dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 
180 del R.D. 635/40; 

− della riproduzione a stampa degli articoli 101 del T.U.L.P.S. e 173, 176 e 186 del 
Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 635/40, ai sensi dell’art. 180 del 
medesimo R.D. 635/40.  

3. E’ altresì obbligatorio: 

− astenersi dal somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come 
prezzo di scommessa o di gioco o effettuare la vendita a prezzo ragguagliato ad ora 
o frazione di ora, ai sensi dell’art. 181 del  R.D. 635/40; 

− tenere accesa una luce alla porta principale dell’esercizio, dall’imbrunire sino alla 
chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 185 del R.D. 635/40; 

− non rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne 
corrisponda il prezzo, senza legittimo motivo, ai sensi dell’art. 187 del R.D. 635/40 e 
salvi i casi di cui agli artt. 689 e 691 del codice penale (divieto di  somministrare 
bevande alcooliche ai minori degli anni 16 ed alle persone che appaiono affette da 
malattia di mente o che si trovano in manifeste condizioni di deficienza psichica a 
causa di qualsiasi altra infermità, oppure in stato di manifesta ubriachezza); 

− non effettuare giochi senza la tabella giochi proibiti, ai sensi dell’art. 110 del R.D. 
18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni; 

− comunicare la data dell’attivazione dell’esercizio con almeno 10 giorni di anticipo 
rispetto alla data di apertura; 
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− non somministrare bevande alcoliche, ai sensi dell’art. 689 del Codice Penale, ai 
minori degli anni 16, a persona che appaia affetta da malattia mentale e a persona 
che si trovi in condizioni di manifesta deficienza psichica a causa di altre infermità. 

− Presentare, dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, la dichiarazione attestante il 
mantenimento dei requisiti qualitativi che garantiscono il raggiungimento del 
punteggio minimo previsto dall’art. 9; 

− Comunicare preventivamente la volontà di modificare, nel rispetto del punteggio 
minimo richiesto dall’art. 9, i requisiti qualitativi in possesso. 
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CAPO QUARTO – SISTEMA SANZIONATORIO 
 
 

ARTICOLO 12 

(Sanzioni) 

 

Oltre alle sanzioni previste dall’art. 83 della Legge, applicate in base alle alla L.R. 17 
gennaio 1984 n.1, vengono altresì sanzionate, in base alla Legge n.689 del 24 novembre 
1981, le seguenti violazioni: 

1. la violazione dell’art. 9 comma 3, ovvero il mancato invio al Comune della 
dichiarazione annuale attestante il mantenimento dei requisiti qualitativi che 
garantiscono il raggiungimento del punteggio minimo previsto dall’art. 9 è 
sanzionato con il pagamento di una somma da € 50,00 ad € 200,00; 

2. la violazione dell’art. 9 comma 4, ovvero la modifica dei requisiti qualitativi in 
possesso, nel rispetto del punteggio minimo richiesto dall’art. 9, in assenza della 
comunicazione preventiva e dell’assenso espresso dal Comune è sanzionato con il 
pagamento di una somma da € 50,00 ad € 200,00: 

3. la violazione dell’art. 9 comma 1 e 2, ovvero la perdita dei requisiti qualitativi minimi 
dichiarati è sanzionata con il pagamento di una somma da € 100,00 ad € 300,00. 

 

 

 

ARTICOLO 13 

(Revoca) 

 

Oltre ai casi previsti dall’art. 83 della Legge, l’autorizzazione è revocata nei casi in cui: 

 

1. il titolare dell’autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi 
obbligatori prescritti dagli artt. 7 e 8;  

2. il titolare, nel caso in cui venga accertata la perdita dei requisiti qualitativi minimi 
previsti dall’art. 9, non si adegui al loro ripristino entro il termine prescritto. 
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CAPO QUINTO – DISPOSIZIONI FINALI 
 

 

ARTICOLO 14 

(Disposizione finale) 

 

 

1. I presenti Criteri sono efficaci una volta decorso il termine di pubblicazione, all’albo 
comunale, della delibera consiliare di approvazione e rimangono tali fino ad eventuale 
variazione. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti Criteri, si rinvia alle norme 
vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande. 
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