
"L'attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea può essere svolta da

soggetti privati nell'esercizio della loro attività d'impresa ma anche da enti ed associazioni

senzafinidilucro.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea per un

periodo limitato e determinato in occasione dì eventi fieristici e promozionali del territorio, da

parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del

territorio interessato dalla manifestazione, non è richiesto il possesso dei requisiti professionali

previstidall'alt.5dellaLR.n.38/2006.

L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità

tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione

cui si riferisce.

L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in occasione di
sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali 0 eventi locali straordinari non è più
soggetta ad autorizzazione, bensì a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

L'attività di somministrazione temporanea non può avere durata superiore a quella della

manifestazione.

È vietata la somministrazione di bevande superaicoliche (con gradazione superiore a 21).

Qualora venissero somministrate bevande superaicoliche, è necessario richiedere apposita
deroga (utilizzando il Mod. 47153). Essa dovrà comunque essere adeguatamente motivata e
sarà oggetto di specifica autorizzazione comunale.

In merito a quanto da voi richiesto con comunicazione relativa al controllo sulla regolarità dello

svolgimento della manifestazione "Funny A.Ge. Run - Camminata delle Rogge del n settembre

scorso con protocollo n, 10192 dichiara di essersi attenuta agli adempimenti relativi alia

somministrazione temporanea e gratuita di cibi e bevande ai soli partecipanti iscritti alla

camminata non competitiva e quindi che il punto ristoro è stato allestito nel Parco dei Gelsi in

prossimità del Bar Chiosco con l'aiuto di volontari A.Ge, ed AIDO preventivamente istruiti in

merito alle normative igienico-sanitarie richieste.

Ci siamo attenuti a quanto detto dalla normativa nel caso in cui la somministrazione sia gratuita

ed effettuata da enti e associazioni senza scopo di lucro ma al solo fine di creare momenti di

aggregazione e valorizzazione del territorio, quindi nel caso in cui si offrano gratuitamente cibi

e/o bevande non servono titoli autorizzativi ma gli unici obblighi sono quelli igienico-sanitari

come qui di seguito citato.
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Alt. 72
(Attività temporanea di somministrazioneH12U

1.Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre
di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali

0 eventi locali straordìnari, è soggetto a SCIA.
2.L'attività di cui ai c^mirtii. le soggetta ad autorizzazione rilasciata dai comune territorialmente competente:
a)nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
b)in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delie attività di

somministrazione non temporanea.
3.Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma là necessario il possesso dei requisiti di cui all'artìcolo 65 e

il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
4.L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nel

quali la stessa si svolge.

Alt. 65

(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande)(108)

l.Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano

ottenuto la riabilitazione, coloro che:

Riferimenti normativi

•Legge provinciale 44/07/2000, n. 9 "Disciplina de/l'esercizio dell'attività di
somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art.

74 della L.P, 29 Aprile 1983, n. 12 in materia di personale";
•Decreto del Presidente della Provincia 14/06/2001, n. 21-72/Leg "Regolamento di

esecuzione delia legge provinciale 14 luglio 2000, n.91'

Chi può richiedere
La SCIA può essere presentata dall'organizzatore delia manifestazione (nel caso di società,

associazioni o comitati dal legale rappresentante).

La normativa ha introdotto, per chiunque eserciti la somministrazione temporanea, la deroga ai
requisiti professionali. È pertanto sufficiente che la persona autocertifichi i requisiti morali.

Se colui che presenta la domanda non segue direttamente la manifestazione, è necessario

venga indicato un apposito responsabile.



Resto a disposizione per qualsiasi informazione

Presidente A.Ge. Lallio

a)sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la

riabilitazione;
b)hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il

quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata

applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti

di cui al libro II, Titolo Vili, capo 11 del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con

violenza, estorsione;
d)hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità

pubblica, compresi i delitti di cui al libro li. Titolo VI. capo II del codice penale;
e)hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente

all'inizio dell'esercìzio dell'attività, per delini di frode nella preparazione e nel commercio degli

alimenti previsti da leggi speciali;
J) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla 1. 1423/1956. o nei cui confronti sia stata

applicata una delle misure previste dalla 1. S7S/1965. ovvero a misure di sicurezza non detentive;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità

pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato dì ubriachezza o in stato di intossicazione
da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi,

2.Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1. lettere b), e), d), e) e f) permane per la
.durata di cinque anni a deeoere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia
estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della

sentenza, salvo riabilitazione.
3.Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata

concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a

incidere sulla revoca della sospensione.
4.In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere

posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i
soggetti individuati dall'articolo 2. comma 3. del d.p.r. 252/1998.

5.Il comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal
fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate

anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.


