Città di
Cava de’ Tirreni
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ARTICOLO 1 - OGGETTO
1.
Il presente regolamento detta norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande da parte dei pubblici esercizi nel Comune di Cava de’ Tirreni. 2. Tutte le
attività previste dal presente regolamento sono soggette a segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), fatta salva l’applicazione dell’art. 64 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 1
[ARTICOLO. 2 - ANALISI E SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO
1.

Al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore sia di
impedire che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di
esercizi, l’elaborazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni è avvenuta un ragione:
a) della rilevazione della popolazione residente, fluttuante e turistica, del reddito e delle abitudini di
consumo extradomestico di tele popolazione;
b) delle caratteristiche urbanistiche e morfologiche el territorio comunale attraverso la sua classificazione
in tre zone, così delimitate:
ZONA 1: piazza E. Abbro – via G. Accarino – viale degli Aceri – via D. Alighieri – C.so Pr.
Amedeo – via Arena – via P. Atenolfi – Via C.Avallone – via R. Baldi – via A. Balzico – via e piazza G.
Bassi – vi M. Benincasa – via C. Biagi – via B. Avallone – via Caifasso – via Caliri – via Canale – via G.
Canali – via A. Caputo – via Cap. F. Carillo – via Casa Turiello – via G. B. Castaldo – via S. Celano –
viale F. Crispi – via T. Cuomo – via A. De Bonis – via P. De Ciccio – via A. De Gasperi – via M. Della
Corte – via dello Scirè – piazza E. De Marino – via E. De Marino – via A. Diaz – via O. Di Benedetto –
via O. Di Giordano della Cava – via E. Di Marino – via A. R. Di Mauro – largo E.D’Ursi – via R.
Farano – via G. Filangieri – via P. Formosa – via O. Galione – viale G. Garibaldi – via T. Gaudiosi – via
G. Gentile – via G. Gigantino – via A. Gramsci – via R. Guariglia – via A. Guerritore – via A. Lamberti
– via Lauro – traversa e via U. Mandoli – prolungamento e via G. Marconi – via Gen. S. M. Castaldi – via
Martiri della Libertà – via Martiri della Resistenza – via G. Mascolo – Corso G. Mazzini – via V.
Montefusco – via A. Nigro – I e II traversa via Origlia – via G. Calmieri – largo Bonifacio IX – traversa e
via Papa Giovanni XXIII – via G. L. Parisi fino al n. 104/A – via G. Pellegrino – via B. Quaranta – via
R. Ragone – via della Repubblica – via E. Risi – via Sala - piazza San Francesco –
Via San Lorenzo – via C. Santoro – via M. di Savoia – via T. Di Savoia – via C. Schreber – via R.
Senatore – via A.Siani – via A.Sorentino – via C. Tafuri – via E. Talamo – via Trara Genoino – via A.
Troisi – corso Umberto I- via XXIV Maggio – via G. Verdi – via XXV luglio – via V. Virno – via
Vittorio Veneto – piazza Vittorio Emanuele II – piazza Vittorio Emanuele III;
ZONA 2 : Arcara – Alessia – Marini – SS. Quaranta – Dupino – Casaburi – Rotolo – Croce – S. Pietro
– Annunziata – Pregiato – S. Lucia – S. Anna;
ZONA 3 : Passiano – S. Arcangelo – Corpo di Cava – S. Cesareo – Castagneto – Licerti – S. Maria del
Rovo – S. Martino]. 2
ARTICOLO 3 – TIPOLOGIA DEI PUBBLICI ESERCIZI
1. I pubblici esercizi sono distinti dall’articolo 5 della legge 25.8.1991, n. 287, nelle seguenti
tipologie:
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A: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e di bevande,
comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del
volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi
similari);
B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di
qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria
e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi
similari);
C: esercizi di cui alle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti e
bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago in
sale da ballo, sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari;
D: esercizi di tipo B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche
di qualsiasi gradazione.
[ART. 4 – PARAMETRI NUMERICI

1. Per i pubblici esercizi di cui sopra i criteri ed i parametri atti a determinare il numero
delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate sono fissati periodicamente con
provvedimento sindacale in relazione alla tipologia degli esercizi, tenuto conto anche del
reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle
abitudini di consumo extradomestico, sulla base delle direttive del Ministero e dei criteri
e dei parametri fissati periodicamente dalle Regioni.3
ART. 5 – ATTIVITA’ NON ASSIMILABILI ALLE TIPOLOGIE PREVISTE
ALL’ART. 3
1. Le seguenti attività concernenti la somministrazione di alimenti e bevande, non sono
assimilabili alle tipologie previste dall’art.3:4
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,
limitatamente alle prestazioni rese alle persone alloggiate;
c) negli esercizi posti in eventuali aree di servizio dell’autostrada e nell’interno della
stazione ferroviaria;
d) negli esercizi di tipo C di cui all’art. 5 della legge n. 287/91, nei quali sia
prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago. in sale da ballo, sale da
gioco, locali notturni ed esercizi similari.5
La prevalenza è determinata dal rapporto tra la superficie destinata all’attività
principale di trattenimento e svago e la superficie destinata alla somministrazione,
che non può essere superiore al 25% di quella destinata all’attività principale (al netto
delle superfici accessorie, destinate ad esempio a servizi igienici, magazzini, uffici,
cucine etc..);
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e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a
carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell’Interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti di amministrazioni, enti, o
imprese pubbliche;
g) in scuole, in ospedali, strutture sanitarie, in comunità religiose, in stabilimenti
militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico;
i) annessi agli impianti di distribuzione carburanti, in conformità alla normativa
vigente, ad esclusivo servizio degli stessi.
2. Nelle aree urbane interessate saranno previste alcune autorizzazioni con vincolo di
localizzazione, non ancora rilasciate e di seguito elencate:
1 – Tipo B Complesso di Santa Maria del Rifugio
2 – Tipo B Palazzo di città
3 – Tipo B Biblioteca comunale
4 – Tipo B Stadio comunale (con i limiti per le bevande alcoliche previsti in relazione
alle manifestazioni sportive, musicali, ecc..)
5 – Tipo B ex sede VI Circoscrizione (Passiano)
6 – Tipo B Chiosco villa comunale di via Crispi
7 – Tipo B chiosco villa comunale di via Veneto
8 – Tipo B mercato coperto via Papa Giovanni XXIII
9 – Tipo B ex mercato coperto di via Canale
10- Tipo B eventuale sede teatro comunale
11- Tipo B ex mercato coperto di via XXIV Maggio
12- Tipo B villa Rende.
3. Le attività nei locali o nei chioschi negli immobili ed aree pubbliche sopra indicati saranno
esercitate dai soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica per la concessione del
locale o suolo pubblico.6

ARTICOLO 6
PROCEDIMENTO PER LE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO
ATTIVITÀ

1. La presentazione della Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla l. n.
122/2010, abilita l'esercente, sussistendone i presupposti ed i requisiti previsti dalla normativa
vigente, ad intraprendere l'attività.
2. La segnalazione, corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè
dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, deve
essere presentata al SUAP.
3. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la
completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia
automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i
6
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relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di
cui all'articolo 12, commi 5 e 6 del DPR 160/2010.
4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, la
ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi
di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
5. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dal rilascio della ricevuta di cui al
comma 4.
6. Qualora la SCIA non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede
l'integrazione della documentazione mancante o la relativa regolarizzazione, fissando il termine
per la presentazione. Qualora l'interessato non provveda entro il termine fissato, è disposta
l'interruzione dell'attività.
7. Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già
nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il
responsabile del procedimento provvede a richiederli. In tal caso il termine rimane sospeso e
decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
8. Il responsabile del procedimento in base alle previste procedure di controllo, verifica la
sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento della dichiarazione regolare e completa anche degli eventuali documenti richiesti ai
sensi del precedente comma 7.
9. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 8 dia esito negativo, il responsabile del
procedimento ne dà comunicazione all'interessato ed è disposta l'interruzione dell'attività nel
rispetto delle procedure previste dalla Legge 241/1990 e s. m. e i., fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale.
10. Il SUAP rende disponibile sul sito Internet istituzionale la modulistica per la presentazione
delle SCIA che deve contenere almeno i seguenti dati e documenti:
a) generalità complete del richiedente;
b) codice fiscale o partita IVA del richiedente;
c) titolo professionale per l’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande e relativa
documentazione, ai sensi del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (cd Bersani), convertito nella legge
4 agosto 2006 n. 248;
d) ubicazione del locale sede dell’esercizio;
e) dichiarazione circa la conformità del locale di esercizio alla normativa edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria, sull’inquinamento acustico, sulla destinazione d’uso e sulla
sorvegliabilità;
f) la planimetria del locale di esercizio;
g) prova della disponibilità del locale di esercizio.
h) avvenuta o contestuale presentazione del modulo di registrazione sanitaria di cui al Reg.
CE n. 852/2004 (DIA sanitaria)7

ARTICOLO 7 – ESAME DELLE DOMANDE E RILASCIO DELLE
AUTORIZZAZIONI
1. [L’esame delle domande avviene seguendo il criterio dell’ordine cronologico, la sede di
prima applicazione del presente regolamento, non verranno prese in considerazione e
7
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saranno considerate improcedibili le domande pervenute prima dell’entrata in vigore
del presente regolamento e del consequenziale provvedimento sindacale di fissazione
dei parametri numerici.
2. Le autorizzazioni disponibili vengono rilasciate fino ad esaurimento delle stesse.
3. Sono considerate nuove autorizzazioni quelle resesi disponibili a seguito di rinuncia,
decadenza, revoca, annullamento, fissazione di nuovi parametri numerici.]8
4. In sede di rilascio delle autorizzazioni, è in facoltà del Comune stabilire prescrizioni,
obblighi e condizioni per il rilascio delle stesse e per l’esercizio delle attività, in
considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico.9
ARTICOLO 8 - MODIFICHE SOCIETARIE
1. La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il
trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio,
nonché ogni altra variazione societaria che non determini il subingresso sono soggetti a
comunicazione da presentare al Comune, tramite SUAP, in base alle procedure stabilite dal
D.P.R. 160/2010.
2. Qualora, in caso di modifica societaria, si verifichi il mancato possesso dei requisiti morali e
professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dall'articolo 489 Codice Penale, si procederà con un
provvedimento di immediata sospensione dell'attività, che potrà essere ripresa solo in seguito
alla regolarizzazione della comunicazione mediante l'ottemperanza delle prescrizioni non
rispettate. Qualora la regolarizzazione non avvenga entro 12 mesi dalla data di sospensione
dell'attività, il SUAP dispone l’interruzione dell’attività.10

ARTICOLO 9 – MODIFICHE DELLA SUPERFICIE O CESSAZIONE DI
ATTIVITA’
1.
La modifica della superficie di un pubblico esercizio o la cessazione delle attività sono
soggetto a SCIA di cui al precedente art. 6.
2. E’ comunque consentito, non comportando trasformazione urbanistica o edilizia del
territorio, l’ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione degli esercizi pubblici
di tipo A e/o B mediante l’utilizzo di aree private esterne scoperte (giardini, terrazzi, cortili e
simili) qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a) che l’area sia nella disponibilità giuridica del titolare dell’esercizio pubblico e che sia in
contiguità funzionale e strutturale rispetto al locale di esercizio;
b) che non vengano utilizzate le installazioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e5) del D.P.R. n.
380/2001 e successive modifiche ed integrazioni. E’ pertanto, consentita l’utilizzazione di
tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, tende e simili.
c) che l’uso non ecceda centocinquanta giorni nell’anno solare;
d) che la superficie esterna da occupare non ecceda i limiti eventualmente previsti dalla
strumentazione urbanistica generale o attuativa;
I commi 1, 2 e 3 sono stati abrogati con delibera consiliare n. 17 del 23.4.2008
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e) che l’area interessata abbia i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n.
564;
f) che l’area interessata non sia oggetto di procedure sanzionatorie in materia edilizia o
urbanistica o comunque gravata da abusi edilizi.
3. Per l’ampliamento temporaneo di cui al comma precedente, il titolare è tenuto a produrre
apposita SCIA ed è tenuto al pagamento dei relativi tributi11
ARTICOLO 10 - SUBINGRESSI
1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al
pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a SCIA
del subentrante, purché questi provi, l’effettivo trasferimento dell’attività e di essere in
possesso dei requisiti professionali e morali.12
2. Nel caso in cui il subentrante intenda trasferire la sede del pubblico esercizio, si
osservano le norme di cui all’art. 8.13
ART. 11 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
1. L’attività è sospesa con provvedimento espresso del SUAP nei seguenti casi:
a) qualora vengano meno i requisiti professionali;
b) qualora lo stato dei locali non risponda più ai requisiti di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564;
c) in tutti gli altri casi disciplinati dalla legge a tutela della salute, della sicurezza pubblica,
ambiente e dell’ambiente urbano.14
ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla
normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di quindici
giorni liberi all’Albo Pretorio del Comune della deliberazione consiliare di approvazione.
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