
N.  088  DEL  14.02.2007 
 
POLIZIA AMMINISTRATIVA – PRIMA APPLICAZIONE L.R. 29 .12.2006, N. 38  
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINI STRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE” – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
� che la Regione Piemonte, con Legge n. 38 del 29.12.2006 ha emanato la nuova disciplina 

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la medesima è entrata in 
vigore a partire dal 5 gennaio 2007; 

 
� che la legge di cui trattasi presenta alcuni aspetti non del tutto chiaramente esplicitati e 

che saranno ancora oggetto, come chiarito dalla Regione stessa, di precisazioni che 
avverranno in tempi successivi; 

 
� che occorre comunque interpretare detta normativa ed in particolare l’art. 27 (disposizioni 

transitorie e finali), comma 3, ai fini della sua applicazione pratica stante il decorrere di 
termini ordinativi (entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge), che possono 
determinare danni economici a titolari di attività di pubblico esercizio; 

 
� che alla luce dell’unificazione delle diverse tipologie di autorizzazione risulta necessario 

censire le attività effettivamente svolte nell’ambito dei singoli esercizi di 
somministrazione; 

 
 
RITENUTO di emanare il seguente atto d’indirizzo nei confronti degli uffici delegati 
all’applicazione della normativa in parola stante la specifica competenza dell’organo di 
governo all’interpretazione delle normative che lo dovessero necessitare; 
 
SENTITI in merito gli Uffici regionali estensori della normativa e in attesa dell’emanazione di 
circolari esplicative, pareri e quant’altro da parte dei medesimi; 
 
SENTITI in merito le Associazioni di categoria; 
 
CON  VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di confermare la validità dell’Ordinanza Sindacale n. 20/C/2003 “Pubblici esercizi – 
Fissazione del parametro numerico provvisorio previsto dall’art. 2 della legge 
05.01.1996, n. 25, per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3 comma 1 e 4 della 
legge n. 287/91” relativamente ai punti 1),  2) e 3); 

 

 



2. di interpretare l’art. 27, comma 3 della L.R. n. 38/29.12.2006:  “Il titolare 
dell’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), b) e d) della legge 287/91 per 
uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone  le condizioni, di  attivare in locali diversi  o 
cedere, entro mesi quattro dall’entrata in vigore della presente legge i diversi rami 
d’azienda e il subentrante ha diritto all’intestazione della relativa autorizzazione”, nel 
senso che si applichi concedendo, ai titolari di autorizzazione A + B, il diritto ivi 
contenuto, nel rispetto delle limitazioni dei parametri indicati nell’Ordinanza sindacale di 
cui al punto precedente; 

3. di stabilire che il termine previsto di “mesi 4 dall’entrata in vigore della legge” è da 
intendersi perentorio, senza possibilità di alcuna proroga o sospensione dell’attività; 

4. di stabilire che la fissazione di parametri numerici differenti potrà avvenire unicamente a 
seguito dell’adozione, da parte della Regione, dei criteri per l’insediamento delle attività, 
come previsto dall’art. 8 (Criteri per l’insediamento delle attività) e, pertanto, nuove 
richieste per apertura di nuovi pubblici esercizi saranno tenute sospese sino 
all’emanazione degli stessi e di apposito, conseguente Regolamento; 

5. di stabilire che dovrà essere fornita al Settore Attività Economiche, da parte degli 
operatori economici interessati, apposita comunicazione dell’attività effettivamente svolta, 
secondo quanto previsto dal Regolamento 9/R  “Norme per la disciplina della 
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativa all’attività di bar, 
piccola ristorazione e ristorazione tradizionale” ; 

6. di confermare l’applicabilità, per quanto non espressamente previsto dalla L.R.                n. 
38/2006, della Legge n. 287/91; 

7. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

  


