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Esercizi Pubblici � Titolo abilitante 
 - artt.7-8 Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 e art. 64 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59 
Per esercitare l’attività di somministrazione al pubblico  di alimenti e bevande l’impresa deve essere in 
possesso di un titolo abilitante: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o autorizzazione. 
  

 - art. 180 del  R.D. 6 maggio 1940 n. 635 Reg. d’es. del TULPS e art. 221-bis del R.D. 18 giugno 1931 n. 
773 TULPS 
Il titolare di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande deve tenere esposta nel locale 
dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, l’autorizzazione.  

- art. 8 legge regionale 26 luglio 2003 n. 14 e art. 64 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 
Il titolare di pubblico esercizio per trasferire la sede dell’attività  di somministrazione di alimenti e bevande 
deve presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico delle Attività 
Produttive (SUAP). 

 
�  Requisiti morali e professionali - art. 71 del d.lgs. 26  marzo 2010 n. 59  
Per esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si deve essere in possesso dei 
requisiti morali e professionali previsti dalla legge. 

 
� Subingresso -  art. 13 legge regionale 26 luglio 2003 n. 14 e art. 64 del d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59 
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande  per 
atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che deve 
essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Valli Savena . 

 
� Prezzi - art.18 legge regionale 26 luglio 2003 n. 14 
I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo visibile 
al pubblico devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso 
di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo (art.14 del d.lgs. n. 114/1998), ad esclusione dei prodotti 
confezionati all'origine sui quali il prezzo di vendita si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri 
ben leggibili. 
Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:  
a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;  
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività 
di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile 
dall'esterno.  
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Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a 
disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.  
Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al 
pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.  

 
� Orari art. 16  Legge Regionale 26 luglio 2003 n. 14 in relazione all’Ordinanza Sindacale n. 1/2012 
Prot. N. 10/2012 del 2 Gennaio 2012 
I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande: 

a) possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura al pubblico, senza limitazioni orarie 
nell’arco delle 24 ore e nelle giornate feriali, festive e infrasettimanali; 

b) devono comunicare preventivamente l’ufficio comunale competente (Ufficio Commercio) e al SUAP 
dell’Unione  gli orari prescelti; 

c) devono rispettare l’orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di 
chiusura, l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione; 

d) possono derogare, senza obbligo alcuno, agli orari di apertura e di chiusura indicati nell’apposito 
cartello o altro mezzo di informazione, nei periodi e nelle circostanze di seguito indicate: 

• dal 1° dicembre al 6 gennaio: 
• nella settimana che precede la Pasqua, nonché nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell’Angelo; 
• dall’ultimo giovedì di carnevale al martedì successivo; 
• nel caso in cui la chiusura giornaliera, facoltativamente stabilita, coincida con una giornata festiva non 

domenicale, ivi compresa la ricorrenza del Patrono della Città. 
 

 
� Orari di vendita di bevande alcoliche – art. 6 D.L. 3 agosto 2007 n. 117 convertito nella legge 2 
ottobre 2007 n. 160 e Ordinanza Sindacale n. 12 del 22/08/2009 
I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande (compresi gli esercizi ove si 
svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento  e svago, musicali o danzanti ) 
devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche devono 
interrompere alle ore 03.00 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente 
disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. 
I divieti non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate 
nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto 
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� Divieto di vendita e somministrazione di sostanze alcoliche a minori di anni 16 Ordinanza Sindacale 
n. 12 del 22/08/2009 
In tutto il territorio del Comune di Loiano, è vietata la somministrazione e la vendita per asporto in qualsiasi 
modo, anche a titolo gratuito (es: somministrazione con contestuale     cessione per asporto) di bevande 
alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore, di vetro ed altro materiale, ai minori di anni . 
Tale divieto dovrà essere osservato da parte di tutte le attività e/o esercizi commerciali di qualunque tipo e  
specie (ivi compresi quelle ambulanti e/o in esercizio mediante distribuzione  automatizzata), nonché da   
parte dei circoli privati e/o attività similari presenti sul territorio, ivi  comprese le attività temporanee nel  
corso di manifestazioni in spazi pubblici.  
Fermo restando che, in ogni caso, è vietata la vendita di bevande  alcoliche a soggetti di minore età, è    
comunque consentito ai soggetti di maggiore età di acquistare e consumare le predette bevande, ma solo     
stazionando presso il banco o presso i tavoli del locale nel quale la bevanda è stata acquistata. 
E’ fatto inoltre divieto a tutti di abbandonare in luoghi e aree pubbliche i contenitori usati per il consumo di        
bevande nonché, qualsivoglia  tipo e specie di contenitore, in vetro o in qualunque altro materiale, di  
alimenti, di rifiuti e di altri oggetti che possono creare pericolo ai fruitori di dette aree pubbliche e/o di uso  
pubblico o comunque alla pubblica igiene e al pubblico decoro dei luoghi. Dai  divieti sono esclusi i plateatici 
autorizzati, mediante tavoli e sedie, gli esercizi pubblici  durante l’orario di apertura  limitatamente alle 
bevande somministrate con l’obbligo per i gestori di provvedere con immediatezza, al termine del consumo,  
al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente abbandonati. 
Che all’atto della contestazione i trasgressori sono altresì tenuti a rimuovere immediatamente gli eventuali 
rifiuti ed a cessare il comportamento scorretto; l’inottemperanza a seguito di specifico invito a provvedere da 
parte del personale di vigilanza verrà appositamente sanzionato. In tale caso all’eventuale ripristino dei luoghi 
provvederà direttamente l’amministrazione comunale con spese ed oneri a carico dei trasgressori. 
 
� ;Obbligo di apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico – art. 6 D.L. 3 agosto 2007 n. 117 
convertito nella legge 2 ottobre 2007 n. 160  
I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, che proseguono la propria attività 
oltre le ore 24.00, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso 
alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il 
proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcool. 

 
 
� Obbligo di esposizione tabelle – art. 6 D.L. 3 agosto 2007 n. 117 convertito nella legge 2 ottobre 2007 
n. 160 e Decreto Ministero dell’Interno del 30 luglio 2008 
I titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande che proseguono la propria attività 
oltre le ore 24, devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita del locale apposite tabelle che riproducano: 



 4 

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare 
espirata; 

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcooliche più comuni che determinano il 
superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0.5 grammi per litro, da 
determinare anche sulla base del peso corporeo   
 
� Vendita e di somministrazione di bevande alcoliche 
- art.689 del codice penale:  è vietato somministrare o vendere per asporto ai minori di anni 16 o a persona 
che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di 
un’altra infermità  
- art.14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125: è vietato somministrare o vendere per asporto ai minori di 
anni 18 
L’esercente ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di 
identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta 
– art. 691 Codice Penale: è vietato somministrare bevande alcoliche a persona in stato di manifesta 
ubriachezza.  
 
� Divieto di adibire minori di anni 18 alla somministrazione -  art.188 del  R.D. 6 maggio 1940 n. 635 
Reg. d’es. del TULPS e art. 221 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS 
Ai titolari di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è vietato adibire alla 
somministrazione al minuto di bevande alcoliche persona minore degli anni 18. 
 
� Sorvegliabilità dei locali - decreto del Ministero dell’Interno 17 dicembre 1992 n. 564 
I locali adibiti ad attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere le seguenti 
caratteristiche: 
a) Sorvegliabilità esterna: 
• I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la 

somministrazione devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle 
vie d'accesso o d'uscita.  

• Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e 
non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.  

• In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, 
piazza o altro luogo pubblico.  

• Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo 
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pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica 
sicurezza ( Questore), che può prescrivere l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di 
segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita. 

b) Caratteristiche delle vie d'accesso: 
• Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di apertura 

dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l'apertura 
dall'esterno. 

c) Sorvegliabilità interna: 
• Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, 

non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non 
consentano un immediato accesso.  

• Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta 
dell'autorizzazione o di presentazione della SCIA, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed 
agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.  

• In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando 
prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.  

 Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, 
esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (27.2.1993)  devono essere chiuse a chiave durante 
l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque. 
 

 
 


