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PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Piano dei Pubblici esercizi è stato elaborato tenendo conto dell'emanazione da parte della

Regione Liguria  dei  nuovi  indirizzi  (D.C.R.  N 32 del  18/11/14)  per  la  predisposizione da parte  dei

Comuni dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei pubblici esercizi nelle zone sottoposte a vincolo,

nel rispetto di quanto previsto dall'art 64 comma 3 del D.Lgs 59/10 e s.m.i il quale prevede: “Al fine di

assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre

a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande al pubblico ...omissis..... ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della

collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio

dell'attività.” 

Tale  delibera  preceduta  dalla  L.R.  n.  36  del  19/11/2014  fornisce  ai  Comuni  gli  indirizzi  per  la

predisposizione dei Piani, tenendo conto dell'art. 55 della LR. 1/07 che consente, ai sensi dell'art. 64

D.Lgs  59/10,  di  assoggettare  ad  autorizzazione  le  aperture  e  i  trasferimenti  degli  esercizi  di

somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela individuate dal Comune. 

La normativa regionale s'inserisce in un contesto normativo europeo (“Direttiva servizi” D.Lgs 59/10 ) e

nazionale (segnalazione certificata d'inizio attività con modifiche art. 19 L. 241/90) inteso a favorire la

libertà di stabilimento e nel contempo a salvaguardare le aree del territorio aventi un valore artistico,

storico, architettonico ed ambientale meritevole di tutela. 

Per  questo le recenti  modifiche alla  normativa regionale intendono favorire la  liberalizzazione delle

attività  commerciali,  ma nel  contempo forniscono al Comune uno strumento di tutela del  territorio

attuabile attraverso una pianificazione territoriale che tiene conto solo delle zone del territorio che

per le loro caratteristiche possono essere tutelate, garantendo la libertà d'iniziativa economica,

ma anche fornendo alcuni parametri di qualità per i pubblici esercizi che intendono aprire nelle suddette

zone. 

Nel territorio comunale tali zone possono essere identificate con la  zona A centro storico di P.R.G.

approvato con Decreto Presidente Giunta Regione Liguria n° 198 del 28.02.1978 come rappresentata

nella cartografia allegata -meritevole di tutela in punto valore storico ed architettonico- e la  zona B,

ricadente quest'ultima nell'intero tratto del lungomare cittadino dal confine con il Comune di Ceriale a

quello con il  Comune di Loano, denominato rispettivamente lungomare Giacomo Matteotti  (parte a

ponente  del  torrente  Varatella)  e  lungomare  Walter  Tobagi  (parte  a  levante  compresa  l'area

dell'approdo turistico), area in parte vincolata ex art. 142 comma 1° del D.L.gs. 42/2004, meritevole di

tutela -nella sua interezza- in punto valore architettonico ed ambientale. 
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INTRODUZIONE GENERALE

Situazione popolazione residente e flussi turistici 

A fronte di una popolazione residente di n° 4986 abitanti alla data del 16 giugno 2015, Borghetto Santo

Spirito è interessata da un flusso turistico composto in netta prevalenza da famiglie, spesso proprietarie

di seconde case, con picchi di affluenza che si concentrano nei week-end del periodo estivo e delle

festività.  Da  un  numero  di  circa  settemila/ottomila  presenze  medie  durante  il  corso  dell’anno,  si

raggiungono picchi di 40.000 presenze complessive sul territorio comunale. 

Analisi rete distributiva 

L’analisi della rete distributiva mostra una preponderante concentrazione in quattro zone del territorio

comunale. 

Nella  tabella  1,  che  segue,  sono  infatti  riportati  i  dati  relativi  al  numero  degli  esercizi  di

somministrazione suddivisi per via. 

TABELLA 1

Ubicazione Esercizi Somministrazione

0 2 4 6 8 10 12

C.so Europa

Via Ponti

Via Milano

Via Varatella 

piazza Italia

via Parioli

Piazza Gramsci

Via Michelangelo 

Lungomare Matteotti

Lungomare W. Tobagi

Piazza della Pace 

Via Dante 

Piazza Giardini

Via Viglieri

Piazza indipendenza

Centro Storico

Piazza Libertà

C.so V.Veneto

V
ie

Numero

Come si deduce dalla successiva tabella 2, la concentrazione maggiore si verifica sia lungo i principali

assi viari (la strada statale 1 via Aurelia, e la strada provinciale n. 60 Borghetto S.S.-Bardineto) sia sul

tratto di lungomare denominato Lungomare Giacomo Matteotti. Il suddetto tratto è stato oggetto di

riqualificazione urbanistica nel corso dell’ultimo decennio, tutt'ora in atto. 
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TABELLA 2

Distribuzione attività di somministrazione sul territorio comunale in valore percentuale

C.so Europa
20%

Via Ponti
4%

Via Milano
2%

Via Varatella 
2%

piazza Italia
2%

via Parioli
4%

Piazza Gramsci
2%

Via Michelangelo 
11%Lungomare Matteotti

20%

Lungomare W. Tobagi
2%

Piazza della Pace 
4%

Via Dante 
4%

Piazza Giardini
2%

Via Viglieri
2%

Piazza indipendenza
4%

Centro Storico
11%

Piazza Libertà
4%

C.so V.Veneto
4%

C.so Europa

Via Ponti

Via Milano

Via Varatella 

piazza Italia

via Parioli

Piazza Gramsci

Via Michelangelo 

Lungomare Matteotti

Lungomare W. Tobagi

Piazza della Pace 

Via Dante 

Piazza Giardini

Via Viglieri

Piazza indipendenza

Centro Storico

Piazza Libertà

C.so V.Veneto

In linea generale,  rispetto alla  situazione rilevata dal  precedente Piano Comunale  per le  attività di

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, approvato con D.C.C. n. 16 del 13 marzo 2009, non

si è verificata una riduzione delle attività di somministrazione, bensì una diversa distribuzione. Infatti

hanno  cessato  l’attività  esercizi  pubblici  posti  in  zone  decentrate,  quali  la  via  per  Pineland,  e

contestualmente sono stati  aperti  nuovi  esercizi  lungo i  principali  assi  di  scorrimento.  La zona del

lungomare non ha subito sostanziali modifiche a livello quantitativo, mentre a livello qualitativo pubblici

esercizi, già esistenti, sono stati riqualificati a seguito di sub ingresso.

La situazione delle attività di somministrazione a carattere stagionale è rimasta pressoché invariata,

trattandosi quasi esclusivamente di attività collegate agli stabilimenti balneari. 

Nel centro storico cittadino, il periodo in esame ha evidenziato una riduzione dell'offerta pari al 14%,

stante la chiusura di una attività di somministrazione di alimenti  e bevande a fronte di sei esercizi

attualmente aperti. 

Sono ad oggi ad oggi in fase di ultimazione le strutture a terra dell’approdo turistico Poseidon, posto al

confine con Loano, all’interno delle quale potranno essere insediati pubblici esercizi.
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TITOLO I

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZI SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

ART. 1 

DISPOSIZIONI GENERALI

Il piano comunale dei pubblici servizi viene adottato ai sensi dell’art. 55 della legge Regione Liguria n° 1

del 2 gennaio 2007 (Testo Unico in materia di commercio) ed in esecuzione della delibera di Consiglio

Regionale n° 32 del 18.11.2014, recante gli indirizzi ed i criteri relativi al rilascio di nuove autorizzazioni

e  al  trasferimento  di  sede degli  esercizi  per  la  somministrazione di  alimenti  e bevande nelle  zone

sottoposte a tutela. 

Nelle restanti parti del territorio opera l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività nel rispetto

della  normativa  in  materia  urbanistica,  edilizia,  igienico  sanitaria,  di  sicurezza  alimentare,  di

inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia

di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali. 

La D.C.R. n. 32 del 18/11/2014 “Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande”, ha

previsto che i Comuni predispongano il Piano per i pubblici esercizi tenendo in considerazione i seguenti

contenuti: 

1)le caratteristiche della propria rete distributiva in relazione allo sviluppo demografico, all'evoluzione

dei consumi della popolazione residente e dei flussi turistici; 

2)vocazione urbanistica delle singole zone d'insediamento; 

3)valorizzazione dell'attività  di somministrazione al  fine di  favorire il  turismo,  l'enogastronomia e le

produzioni tipiche locali; 

4) individuazione delle zone da assoggettare a tutela. 

Le disposizioni di pianificazione e programmazione e i relativi criteri per il rilascio delle autorizzazioni

degli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  -limitatamente  alle  zone  del  territorio  da

sottoporre  a  tutela  ex  art.  64  D.lgs.  N°  59/2010-  sono  finalizzate  al  conseguimento  dei  seguenti

obiettivi:

 favorire la crescita qualitativa delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in funzione

di  tutela  dei  consumatori,  di  salvaguardia  delle  tradizioni  eno-gastronomiche  locali  e  di

miglioramento dell'offerta volta a garantire un servizio  adeguato alla  clientela,  nazionale ed

estera;

 favorire, per quanto possibile, la diversificazione dell'offerta pur mantenendo un adeguato livello

qualitativo;
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ART. 2 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente piano si applica:

 all’attività  di  somministrazione al  pubblico di  alimenti  e bevande intesa come vendita per  il

consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei

locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati dove per attrezzature di

somministrazione  si  intendono  tutti  i  mezzi  e  gli  strumenti  tradizionalmente  utilizzati  negli

esercizi di somministrazione compresi i  piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale

ritenute idonee delle leggi sanitarie vigenti;

 alle  attività  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  svolte  in  forma  stagionale  dove  per

“stagionale” si  intende un’autorizzazione rilasciata ai  sensi  delle norme vigenti  che autorizza

all’esercizio  dell’attività  per  una  stagione  la  cui  ampiezza  è  stabilita  dal  provvedimento

autorizzatorio e per “stagione” si intende un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a

60 giorni e non superiore a 240 giorni nell’arco dell’anno;

 alle attività di somministrazione di alimenti  e bevande svolte all’interno di chioschi,  ossia di

manufatti  isolati,  generalmente  prefabbricati  e  strutturalmente  durevoli  ubicati  nelle  aree

pubbliche.

Il presente piano non si applica:

 alle imprese artigiane iscritte agli Albi di cui all’art. 17 della Legge Regionale 02.01.2003 n° 1 e

agli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari nei cui locali è consentito il

consumo  immediato  dei  prodotti  senza  attrezzature  di  somministrazione  ad  essa  finalizzate

dotandosi di soli piani di appoggio e di stoviglie e posate a perdere;

 ai soggetti autorizzati ai sensi Titolo II del Capo IV del Testo Unico in materia di Commercio –

Legge Regione Liguria, n° 1 del 02.01.2007 all’esercizio del commercio su aree pubbliche del

settore alimentare, anche se abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 3 

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Per  la  corretta  applicazione  dei  parametri  qualitativi,  il  territorio  comunale  viene  suddiviso,

esclusivamente ai fini del presente piano, nelle seguenti zone di classificazione:

 zona “A”: centro storico cittadino così come individuato nel P.R.G. approvato con Decreto
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Presidente  Giunta  Regione  Liguria  n°  198  del  28.02.1978,  rappresentato  nella  cartografia

allegata;

 zona “B”:  lungomare cittadino dal confine con il Comune di Ceriale a quello con il

Comune di Loano, denominato rispettivamente lungomare Giacomo Matteotti (parte

a  ponente  del  torrente  Varatella)  e  lungomare  Walter  Tobagi  (parte  a  levante

compresa  l'area  dell'approdo  turistico),  area  tutelata  ex  art.  142  del  D.  L.gs.

42/2004.

 zona “C”: tutto il territorio comunale non compreso nelle zone “A” e “B”.

ART.4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione per l’apertura di un nuovo esercizio nelle zone sottoposte a tutela “A” o

“B” o per il suo trasferimento all’interno di queste ultime, dovrà essere indirizzata in bollo all’Ufficio

Attività Produttive-S.U.A.P. e dovrà contenere:

a) i dati del richiedente, se persona fisica (nome cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di

residenza ed eventuale recapito se diverso dalla residenza, nazionalità e codice fiscale) o del

legale rappresentante se trattasi di persona giuridica (denominazione o ragione sociale, sede

legale dell’impresa ed eventuale ulteriore recapito, partita IVA);

b) autocertificazione attestante i requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/10 e

s.m.i.;

c) autocertificazione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6.9.2011, n. 159" (“Codice delle Leggi

antimafia”);

d) l’indicazione  di  eventuali  preposti  alla  somministrazione  con  l’indicazione  dei  requisiti

professionali  in  capo  a  questi  ultimi  (per  i  requisiti  professionali  è  necessario  allegare  la

documentazione comprovante il possesso degli stessi); 

e) planimetria dei locali in scala 1:100 in duplice copia redatta da tecnico abilitato con l’indicazione

della superficie complessiva del locale e dell’area destinata alla somministrazione ed ai servizi

(cucina , servizi igienici, depositi ecc.); 

f) relazione  tecnica  descrittiva  dei  locali  in  duplice  copia  a  firma  di  tecnico  abilitato  con

l’indicazione dei parametri qualitativi previsti per le zone A) e B) e attestazione di conformità

urbanistica,  edilizia  e  di  agibilità  dei  locali  con  l’indicazione  dei  dati  catastali  dell’immobile,

nonché di conformità degli impianti alle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;

g) relazione, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei

limiti di legge circa le emissioni sonore connesse al normale esercizio dell’attività. La mancata

osservanza dei tali limiti di emissione sonora sarà causa di revoca dell’autorizzazione.
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h) copia notifica igienico sanitaria ai sensi del Reg. Comunitario 852/04.

La Segnalazione Certificata di  Inizio  Attività  (S.C.I.A.)  laddove prevista  -zona “C”  dovrà  comunque

contenere le informazioni e le attestazioni di cui al presente articolo con esclusione dell’indicazione

dei parametri qualitativi. 

ART. 5 

NORME PROCEDURALI GENERALI 

La domanda di autorizzazione pee le zone “A” e “B” deve essere presentata secondo le modalità di cui 
al  precedente  articolo,  utilizzando  esclusivamente  la  relativa  modulistica  messa  a  disposizione  
dall’Amministrazione Comunale, ed essere completa di tutti gli allegati e certificazioni richiesti. Entro gg.
10 dalla presentazione dell'istanza  verrà comunicato il nominativo del Responsabile del procedimento; 
il  procedimento,  fatto  salvo  il  periodo  di  sospensione  per  eventuali  richieste  di  integrazione  e/o  
chiarimenti, si concluderà entro e non oltre 90 (novanta) giorni.
In caso di domande concorrenti, cioè relative al medesimo locale, per il rilascio dell’autorizzazione si da
priorità  alle  domande  per  trasferimento  di  sede  e,  successivamente,  all’ordine  cronologico  di
presentazione delle stesse. 
E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di  
esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, 
igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali 
nonché delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di sorvegliabilità.
Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che 
rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.
Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e
comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il  titolare deve porsi in regola con le
disposizioni di cui al precedente comma terzo.

 Il Responsabile del Servizio Attività produttive fa accertare l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di 
locali oggetto di modifiche strutturali.
L’autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in

essa indicati e alle pertinenze ad essi assegnate.

ART. 6

PREPOSTO E SOSTITUTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

Il titolare dell’autorizzazione nel caso di assenza temporanea fino a gg. 30, potrà farsi sostituire da un

preposto all’attività in possesso dei requisiti di cui all'art.71 D.Lgs 59/10, mantenendo la responsabilità

di eventuali violazioni che dovessero verificarsi nel corso dell’attività. 

La presentazione al Comune della nomina del preposto e dell'accettazione abilita il gestore all’esercizio

dell’attività. 
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ART. 7

ADEGUAMENTO DEL LOCALE E REQUISITI IGIENICO-SANITARI

Ai sensi dell'art 52 della L.R. 1/07 l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in tutto il territorio

comunale viene esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, igienico-

sanitaria, di sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli

edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali. 

Nei locali  in cui si  effettua la sola somministrazione di bevande e di cibi  freddi o precotti,  occorre

dimostrare il possesso dei seguenti requisiti igienico-sanitari: 

a. almeno n. 1 servizio igienico di dimensioni non inferiori a mq. 1,50 dotato di: 

- lavabo fornito di acqua calda e fredda, erogatore di sapone liquido asciugamani a perdere o

sistema elettrico di asciugatura; i comandi di erogazione dell’acqua devono non essere azionati

manualmente ( es. pedale o fotocellula); 

- adeguato rivestimento delle pareti del servizio igienico e dell’antibagno con piastrelle o altro

idoneo materiale lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza di mt. 1,80 dal suolo;

- pavimento lavabile, impermeabile e levigato; 

- superficie finestrata di almeno mq. 0,50, ovvero, in alternativa idoneo impianto di aspirazione

meccanica 

b. Spazio chiuso o separato per la custodia dei detersivi, 

c. Zona spogliatoio per il personale inaccessibile al pubblico. 

Nei  locali  in  cui  si  effettua preparazione, manipolazione e cottura di  prodotti  alimentari  (attività  di

ristorazione),  in  aggiunta  ai  criteri  di  cui  sopra,  occorre  dimostrare  il  possesso  dei  seguenti

requisiti: 

 sistema di aspirazione dei fumi e dei vapori posto in corrispondenza del punto cottura da

canalizzare in canne fumarie aventi sbocco sopra il colmo del tetto dell’edificio in cui si colloca il locale

cucina e di altezza adeguata a salvaguardia delle abitazioni circostanti. In alternativa potranno essere

utilizzati  sistemi  di  depurazione  a  filtro,  purché  sia  garantita  l’aeroilluminazione  prevista  dal

regolamento edilizio;

 un locale preparazione dotato dei seguenti reparti: 

- manipolazione e preparazione alimenti 

- cottura 

- lavaggio.
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Per i nuovi pubblici esercizi gli accessi ai locali ed ai servizi igienici dovranno rispettare le normative

relative al superamento delle barriere architettoniche. 

Per tutti gli esercizi di somministrazione il numero di servizi igienici deve essere rapportata al numero di

posti a sedere come di seguito indicato: 

- fino a 60 posti a sedere: almeno un servizio igienico in comune tra addetti e pubblico; 

- da 61 posti a sedere: almeno due servizi igienici uno per gli addetti ed uno per il pubblico. 

Nelle zone A) e B) sia all'interno dei locali che all'esterno (dehor) non è consentito l'utilizzo di arredi e

suppellettili in plastica o similari (in particolare tavoli e sedie) e recanti scritte pubblicitarie; gli arredi

dovranno  essere  predisposti  secondo  criteri  di  uniformità  dei  materiali  (legno  o  metallo)  della

conformazione e dell'estetica.

Al fine di consentire le opportune valutazioni all'Amministrazione in punto conformità degli arredi ai

criteri di cui sopra, in allegato all'istanza dovranno essere prodotti schede descrittive, elaborati grafici o

rilievi fotografici che permettano di verificarne la tipologia, il materiale e le caratteristiche.      

ART.8 

PARAMETRI QUALITATIVI

Vengono  determinati  i  sotto  elencati  parametri  qualitativi,  distinti  in  strutturali,  accessori  e  di

conduzione aziendale, che concorrono a determinare il punteggio necessario ad autorizzare l’apertura di

nuovi pubblici esercizi nella zone A) e B) nonché i trasferimenti degli esercizi da zone non sottoposte a

tutela e zone sottoposte a tutela.

PARAMETRI STRUTTURALI DEL LOCALE PUNTEGGIO
Risparmio energetico: utilizzo di apparecchiature di classe A+, A++ 7
Risparmio energetico: impianti solari per acqua sanitaria e energia

elettrica fotovoltaica e/o altre forme di energia rinnovabile

7

Aria condizionata (pompa di calore con inverter) 5

PARAMETRI ACCESSORI PUNTEGGIO
Accesso ad internet  e/o copertura wifi  ad uso esclusivo dei

clienti

7

Test  dell’alcool  con  rilevatore  dell'alcolemia  qualificato  a

disposizione gratuita dei clienti

4

Divise uniformi per il personale 7

PARAMETRI DI CONDUZIONE AZIENDALE PUNTEGGIO
Non installare  apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed

elettronici  da gioco che consentano vincite in denaro di cui all'art.

7
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110 del TULPS/1931 comma 6 e 7 (cd. videopoker)
Menù in due o più lingue (obbligatoria la lingua inglese) 5
Proposte gastronomiche liguri tipiche 5
Somministrazione di olio extravergine d'oliva DOP Riviera Ligure, di

vini  D.O.C.  Riviera  Ligure  di  Ponente  e  IGT  Colline  Savonesi,  di

basilico genovese DOP, di acciughe sotto sale del Mar Ligure (pesce

I.G.P.) e prodotti dell'agricoltura locale.   

7

Proposte gastronomiche tipiche di altre regioni italiane 3
Menù per intolleranze alimentari 5
Servizi a favore dell'utenza non previsti e contraddistinti da novità fino a 4

ART. 9 

RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI NELLE ZONE “A” E “B”

Per le zona sottoposta a tutela il  rilascio di nuove autorizzazioni,  in forma annuale o stagionale, è

subordinato, oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa urbanistica, igienico– sanitaria, edilizia

e di pubblica sicurezza in tema di sorvegli abilità, all’assenza di barriere architettoniche all’interno del

locale e al  rispetto della  superficie minima di 30 mq. (area destinata alla somministrazione esclusi

depositi e servizi); sulla superficie di somministrazione autorizzata può trovare collocazione un numero

di  posti  a  sedere  non  superiore  ai  metri  quadri  della  superficie  di  somministrazione  diviso  per  il

coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all’unità.

Inoltre il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al conseguimento dei sotto elencati punteggi minimi

occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi di cui al precedente art. 7:

Zone “A” e “B” – nuove autorizzazioni

PARAMETRI STRUTTURALI DEL LOCALE PUNTEGGIO
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione 5
PARAMETRI ACCESSORI
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione 11
PARAMETRI DI CONDUZIONE AZIENDALE
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione 12

Per la restante zona “C” le autorizzazioni (rectius S.C.I.A.) -in forma annuale o stagionale- vengono

liberamente concesse nel rispetto dei requisiti  minimi previsti dalla normativa urbanistica, igienico –

sanitaria,  edilizia  e  di  pubblica  sicurezza  in  tema  di  sorvegli  abilità  ed  in  assenza  di  barriere

architettoniche all’interno del locale.

Le nuove autorizzazioni devono essere attivate attraverso l’esercizio dell’attività commerciale entro e

non oltre 180 gg. dalla relativa intestazione, pena la decadenza dell’autorizzazione stessa.
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ART. 10 

TRASFERIMENTI

I  trasferimenti  di  sede  dei  esercizi  pubblici  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nelle  zone

sottoposte a tutela sono soggetti ad autorizzazione. 

Per le Zone sottoposte a tutela il trasferimento di autorizzazioni dalla zona non sottoposta a tutela, di

cui all’art. 55, L.R. Liguria n° 1 del 02.01.2007, è subordinato, oltre al rispetto dei requisiti previsti dalla

normativa  urbanistica,  igienico-sanitaria,  edilizia  e  di  pubblica  sicurezza  in  tema di  sorvegli  abilità,

all’assenza di barriere architettoniche all’interno del locale, al rispetto della superficie minima di 30 mq.

(area destinata alla somministrazione esclusi  depositi e servizi);  sulla superficie di somministrazione

autorizzata può trovare collocazione un numero di posti a sedere non superiore ai metri quadri della

superficie di somministrazione diviso per il coefficiente di 1,5 arrotondando per difetto all’unità. 

Inoltre il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al conseguimento dei sotto elencati punteggi minimi

occorrenti relativamente al soddisfacimento dei parametri qualitativi di cui al precedente art. 7:

Zone “A” e “B” – Trasferimenti

PARAMETRI STRUTTURALI DEL LOCALE PUNTEGGIO
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione 5
PARAMETRI ACCESSORI
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione 11
PARAMETRI DI CONDUZIONE AZIENDALE
Punteggio minimo per il rilascio di autorizzazione 12

ART. 11  

AMPLIAMENTI E RIDUZIONI

1.L’ampliamento o la riduzione della superficie di esercizio è soggetto a semplice comunicazione al

Comune ed alla notifica di variazione significativa da trasmettere all’ASL n. 2 Savonese; 

Nella  comunicazione  deve  essere  dichiarato  il  rispetto  delle  normative  igienico-sanitarie,  di

inquinamento  acustico,  di  sicurezza  e  prevenzione  incendi,  dei  regolamenti  edilizi,  delle  norme

urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso ed alla sorvegliabilità del locale ampliato; alla

stessa deve essere allegata piantina del locale redatta da tecnico abilitato da cui risulti evidente la zona

ampliata e la sua destinazione (sala, cucina, ecc.). 

2.Nel caso di riduzione della superficie dovranno essere rispettati i requisiti igienico-sanitari dei locali. 
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ART 12 

NORMA PER LA SICUREZZA STRADALE

1. Al fine di prevenire possibili intralci alla circolazione stradale dovuti a temporanea sosta di veicoli

utilizzati dai frequentatori, a vario titolo, degli esercizi di somministrazione, si ritiene necessario, prima

di procedere al rilascio dell’autorizzazione, richiedere un parere del Comando di Polizia Municipale per i

locali posizionati in prossimità delle intersezioni stradali ritenute strategiche per la fluidità e la sicurezza

della viabilità urbana. 

2.Per intersezione stradale si intende la definizione data dall’articolo 3, comma 1, punto 26 del Codice

della Strada.

ART. 13

MODIFICA REQUISITI QUALITATIVI MINIMI

1.La modifica di uno qualunque dei criteri autocertificati ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione  deve

essere comunicata al Comune entro 30 giorni dall’evento.

2.Il  Responsabile  del  Servizio  predispone,  entro  i  60  giorni  successivi  alla  comunicazione,  idonei

accertamenti  atti  a  verificare  il  mantenimento  del  possesso  del  punteggio  minimo.  La  mancata

corrispondenza del locale al punteggio minimo indicato, comporta la sospensione immediata dell’attività

con indicazione di congruo termine (comunque non inferiore a 30 giorni) per il corretto approntamento

del locale stesso, trascorso infruttuosamente il quale si procede alla revoca del titolo autorizzativo.

ART. 14

ORARI E TURNI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell’articolo 55 della L.R. n.

1/2007, possono restare aperti al pubblico per un minimo di 5 ore giornaliere e fino ad un massimo di

24 ore giornaliere. 

E’  facoltà  dell’esercente  effettuare  orario  continuato  ovvero  la  chiusura  intermedia  del  locale  ed

effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale. 

L’esercente deve dare comunicazione dell’orario adottato al Comune nel rispetto dei limiti  di  cui  al

comma 1. 

Le chiusure che si protraggono per un periodo superiore agli  otto giorni consecutivi devono essere

comunicate al Comune.

E’ facoltà del Comune adottare provvedimenti adeguatamente motivati, finalizzati a limitare le aperture

notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di

Piano Comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 14



somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori, e

più in generale i cittadini nei loro fondamentali diritti, con particolare riferimento alla tutela della salute,

della sicurezza e dell’integrità ambientale. 

ART. 15

ESERCIZI DI TRATTENIMENTO E SVAGO

Gli esercizi di trattenimento e svago possono restare aperti al pubblico fino ad un massimo di 20 ore

giornaliere. 

Nell’ambito di detti limiti, ogni esercente l’attività può liberamente scegliere il proprio orario di apertura

al pubblico fermo restando l’obbligo di chiusura per tutti gli esercizi nel periodo compreso tra le ore 4 e

le ore 8. 

E’ facoltà dell’esercente effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale. 

ART. 16 

PUBBLICITÀ DELL’ORARIO

Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli visibili dall’esterno anche in caso

di esercizio chiuso: 

a) L’orario di apertura e chiusura dell’esercizio 

b) La mezza giornata di chiusura infrasettimanale qualora effettuata 

e a garantirne il puntuale rispetto pena l'applicazione delle sanzioni di cui alla normativa vigente

2.  I  titolari  degli  esercizi  di  somministrazione devono comunicare  al  Comune l’orario  di  apertura e

chiusura al pubblico dell’esercizio e l’eventuale giorno di chiusura settimanale, qualora effettuato, con

un  anticipo  di  almeno  sette  giorni  dall’adozione  dell’orario,  utilizzando  i  moduli  appositamente

predisposti dal competente ufficio Attività Produttive. 

3. Le eventuali successive variazioni devono essere comunicate con le medesime modalità. 
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