
Comune di Bagno di Romagna
Provincia di Forlì-Cesena

Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14
 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Criteri di programmazione

Approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29.04.2010



Indice

Art. 1 Obiettivi

Art. 2 Attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  non  soggette  ai  criteri  di
programmazione ai sensi di legge

Art. 3 Attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  non  soggette  ai  criteri  di
programmazione in attuazione delle direttive regionali

Art. 4   Attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  soggette  ai  criteri  di
programmazione
 

Art. 5 Nuove aperture e trasferimenti di sede delle attività di somministrazione

Art. 6 Autorizzazioni a carattere stagionale

Art. 7 Trasferimento  di  attività  di  somministrazione  non  soggette  ai  criteri  di
programmazione

Art. 8 Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

Art. 9 Validità dei criteri 

2



Art. 1 - Obiettivi

Il Piano di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di
alimenti  e  bevande  si  propone  di  realizzare  i  seguenti  obiettivi  che  costituiscono  i  criteri
fondamentali e l’elemento di interpretazione del Piano stesso.
La programmazione comunale persegue i seguenti obiettivi prioritari:
− La valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del

comune e del territorio, il turismo, l’enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
− L’armonizzazione e l’integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire

lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative.

Art. 2- Attività di somministrazione di alimenti e bevande 
non soggette ai criteri di programmazione ai sensi di legge

1. I  criteri  di  programmazione non si  applicano all’apertura degli  esercizi  di  cui all’art.  4,
comma 5, della legge regionale 26 luglio 2003 n. 14, con le seguenti ulteriori specificazioni:

a) va  sempre  consentito  il  rilascio  di  autorizzazioni  di  pubblico  esercizio  di
somministrazione alimenti e bevande alle seguenti nuove strutture ricettive:
strutture ricettive alberghiere ai sensi dell’art. 5 della L.R. 16/04;
il  Comune,  all’atto  del  rilascio  della  nuova  autorizzazione,  vincola  l’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e
logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti.  Tali  attività
non risultano pertanto trasferibili  in altra sede se non congiuntamente all’attività
principale cui si riferiscono.
La  prevalenza  di  cui  sopra  deve  risultare  da  apposita  documentazione  fiscale  e
amministrativa;

b) agli  alberghi  e stabilimenti  termali  attualmente in possesso di autorizzazione alla
somministrazione di alimenti e bevande per le persone alloggiate viene rilasciata,
dietro richiesta, l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di cui alla lett.
a);

c) le  strutture  alberghiere  attualmente  in  possesso  di  autorizzazione  di  pubblico
esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in caso di cessione di questa
attività  non  potranno  poi  richiedere  il  rilascio  di nuova  autorizzazione  per  la
somministrazione ai sensi della lett. a);

2. Ai sensi della legge regionale n. 14 del 2003, i criteri di programmazione non si applicano,
inoltre:

a) all’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle
imprese agrituristiche, per le quali ricorrono le disposizioni contenute nella legge
regionale n. 4 del 2009;

b) all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni
e dei circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali,
per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 2, del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235;

c) all’esercizio della somministrazione che avviene nell’ambito delle attività di bed &
breakfast,  sempreché  limitata  alla  prima  colazione  e  pertanto,  nell’ambito  delle
disposizioni di cui all’art. 13 della legge regionale n. 16 del 2004.
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Art. 3- Attività di somministrazione di alimenti e bevande 
non soggette ai criteri di programmazione in attuazione delle direttive regionali

1. In attuazione delle direttive approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1879 del 23
novembre 2009, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre, all’apertura di esercizi
pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande da attivarsi nell’ambito:

a) di  esercizi  ove  si  svolgono  congiuntamente  ad  attività  di  spettacolo,  intrattenimento  e
svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, impianti sportivi, cinema, teatri ed
esercizi similari;

b) in tutti  i  casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di
servizio quali centri agroalimentari, mercati all’ingrosso, ecc.;

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai
criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:
- l’attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all’attività principale

e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- la  superficie  dedicata  all’attività  di  somministrazione  non  è  prevalente  rispetto  all’attività

principale.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di
accompagnamento  e compagnia  riprodotta da apparecchio  o eseguita  dal  vivo con le modalità
stabilite dal Comune non costituisce attività di spettacolo,  trattenimento e svago in quanto è la
stessa  autorizzazione  alla  somministrazione  che  ne  abilita  l'effettuazione.  Le  attività  di
somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle
soggette ai criteri di programmazione comunale;

c) degli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e sui
mezzi di trasporto pubblico;

d) degli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si
concretizzino tutte le seguenti condizioni:
- l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del “post pay”, di cui all’art.

2,   commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;
- l’attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione

con l'attività di distribuzione carburanti  e quindi sia collocata in modo tale da essere
facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;

- l'autorizzazione  sia  rilasciata  esclusivamente  al  titolare  della  licenza  di  esercizio  di
distribuzione carburanti rilasciata dall’U.T.F.;

e) degli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

f) degli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei
quali  l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri
servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

g) delle  mense  aziendali  e  nelle  altre  attività  di  somministrazione  non  aperte  al  pubblico
individuate dai comuni;
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Il  Comune,  all'atto  del  rilascio  dell'autorizzazione,  vincola  l'esercizio  dell'attività  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  al  collegamento  funzionale  e  logistico  con  le  attività
sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra
sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

h) delle attività svolte in forma temporanea, disciplinate all'art. 10 della legge regionale, per il
periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;

i) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:
• per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione

nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande
rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai  suoi familiari  ed alle persone da lui
invitate;

• 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.

Art. 4- Attività di somministrazione di alimenti e bevande 
soggette ai criteri di programmazione

1. E’ assoggettata ai criteri di seguito indicati  l’apertura degli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui ai sopracitati
artt.  2,  e  3  e  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto all’art.  4,  comma 5,  della  legge
regionale n. 14 del 2003.

Art. 5 - Nuove aperture e trasferimenti di sede delle attività di somministrazione

�� Il  rilascio  delle  nuove  autorizzazioni/trasferimenti  di  sede  è
subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali in relazione ai locali nei quali sarà
esercitata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:  

a) rispetto degli standard di parcheggio obbligatori, comprensivi di adeguate aree per lo
scarico merci, per i nuovi esercizi di somministrazione conformemente al RUE;

b) possesso dei requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede di attività
di somministrazione;

c) presenza di almeno un servizio igienico di cortesia, dotato di lavabo e WC, distinto e
separato da quelli  destinati agli addetti  dell’impresa di somministrazione. Il  servizio,
accessibile ai soggetti diversamente abili, deve essere opportunamente segnalato;

d) accessibilità  anche parziale  alla  totalità  dei  locali  destinati  alla  somministrazione al
pubblico da parte dei soggetti diversamente abili;

e) equilibrato riparto  della  superficie  complessiva dell’unità immobiliare  fra  superficie
destinata  alla  preparazione,  conservazione  e  produzione  di  alimenti  e  bevande,
compresa  quella  dei  locali  destinati  ai  dipendenti, e  superficie  destinata  alla
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somministrazione  cui  i  clienti  hanno  libero  accesso:  quest’ultima  non  deve  essere
inferiore al 40% della superficie totale dell’unità immobiliare;

f) rispetto  delle  prescrizioni  urbanistiche  ed  edilizie,  ed  in  particolare  in  materia  di
destinazione d’uso, di conformità edilizia e di agibilità da dimostrare con Certificato di
Conformità edilizia e agibilità, comprensivo di destinazione d’uso conforme all’attività,
(art. 21 - L.R. n. 31/2002), o con Certificato provvisorio asseverato dal Tecnico abilitato
(art. 22, comma 7 bis, L.R. n. 31/2002), o Scheda tecnico-descrittiva di cui all’art. 20
della L.R. 31/2002 attestante la conformità edilizia e agibilità a seguito della formazione
del  silenzio-assenso  rispetto  alla  domanda  presentata  (art.  22,  comma  6,  L.R.  n.
31/2002),  o  con Scheda tecnico-descrittiva asseverata  dal  Tecnico abilitato  (art.  21,
comma 4 – L.R. 31/2002);

g) rispetto  delle  norme  in  materia  igienico  sanitaria  specificatamente  previste  ai  fini
dell’esercizio  dell’attività  di  somministrazione  (Regolamenti  CE n.  852 ed  853 del
2004);

h) possesso  delle  condizioni  di  “sorvegliabilità”  dei  locali  di  cui  al  D.M.  564/92  e
successive modifiche;

i) possesso delle condizioni per la tutela dall’inquinamento acustico da dimostrare con la
valutazione  d’impatto  acustico,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di
inquinamento  acustico  e  sulla  base  della  zonizzazione  acustica  allegata  al  RUE,
approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 21/04/2009;

j) rispetto  di  una  superficie  minima  destinata  alla   somministrazione  pari  a  mq.  20
limitatamente alle attività ubicate nei centri storici di Bagno di Romagna e San Piero in
Bagno, come meglio individuati negli elaborati cartografici del PSC vigente, approvato
con deliberazione di C.C. n. 70 del 08/11/2006. Tale parametro si cumula con quello di
cui alla lett. e);

Art. 6- Autorizzazioni a carattere stagionale

1. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 è su iniziativa di parte è consentito il rilascio di
autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande a carattere stagionale. 

Art. 7 - Trasferimento delle attività di somministrazione 
non soggette ai criteri di programmazione

1. Il trasferimento di sede delle attività di somministrazione non soggette all’applicazione dei
criteri di programmazione, è autorizzato sulla base degli stessi requisiti e presupposti che
determinano, per le attività medesime, il rilascio delle autorizzazioni per nuova apertura.
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Art. 8- Ampliamenti e riduzioni della superficie di somministrazione

1. L’ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione degli esercizi esistenti non è
soggetto a criteri di programmazione.

Art. 9- Validità dei criteri

1. La validità dei presenti  criteri  è fissata nel periodo di un anno a decorrere dalla data di
esecutività della deliberazione con la quale sono approvati, all'esito del quale in assenza di
modifica si intendono tacitamente prorogati per la durata massima di cinque anni decorrenti
dalla data di esecutività della medesima delibera di approvazione.
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