Oggetto del
procedimento

SOMMINISTRAZIONE ALL’INTERNO DI PUBBLICI
ESERCIZI (BAR, RISTORANTI)
Descrizione
Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul
posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano
i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al
pubblico, appositamente attrezzata.
Per l'apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l'attività di
somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o
pizzerie), è necessario presentare:
•

•

•

Descrizione del
procedimento e
riferimenti normativi

la segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) per
l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande nella parte di territorio definita Zona U (Unica
residenziale) di cui al Regolamento di attuazione
approvato con delibera C.C. n. 34 in data 24/06/2010.
la richiesta di rilascio autorizzazione amministrativa per
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande per le Zone del territorio comunale identificate
con lettere da A a G di cui al Regolamento di attuazione
approvato con delibera C.C. n. 34 in data 24/06/2010.
l'attestazione di registrazione sanitaria (ai sensi del Reg.
CE n. 852/2004 e della D.G.R. 20 novembre 2007 n.
3710), o aver presentato la Scia sanitaria per l'esercizio
dell'attività di somministrazione all'Ulss competente per
territorio, senza che siano state richieste integrazioni o
formulati rilievi.

Tipologia Unica
L'art. 5 della l. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le
diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la
somministrazione con una unica: in altre parole, con una sola
s.c.i.a. si possono aprire sia bar che ristoranti, pub, ecc. La
concreta individuazione del tipo di somministrazione che è
possibile effettuare dipende dalla verifica dell'adeguatezza della
struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata
nell'attestazione di "registrazione", documento rilasciato
dall'Ulss competente, che ha sostituito l'autorizzazione sanitaria.

Normative di riferimento
•
•
•
•

L.R. n. 29 del 29/09/2007 Disciplina dell'esercizio
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
Disciplina e orario di apertura e chiusura dei pubblici
esercizi
L. 26/10/1995 n. 447,
D. Ministero dell’Interno n. 564 del 17/12/1992"

•
•
•
•
•

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei
locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione
di alimenti e bevande.
R.D. n. 635 del 06/05/1940 "Regolamento per
l'esecuzione del TULPS".
R.D. n. 773 del 18/06/1931 "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza";
Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
3642/C del 14/04/2011
Reg. CE 852/2004 DGR 3710 del 20/11/2007
D. lgs 147 del 06/08/2012

Responsabile del Procedimento
Daniele RAVARO
Telefono
Responsabile del
procedimento

0426 317117
Posta elettronica istituzionale
comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Ufficio – Responsabile
Ufficio Tributi-Casa-Commercio-Esigenze abitative
Daniele RAVARO
Responsabile del
provvedimento / atto
finale

Telefono
0426-317117

Posta elettronica istituzionale
comune@pec.comune.cavarzere.ve.it

Atto finale
SCIA - AUTORIZZAZIONE
Documenti da allegare
Modulistica
SUAP
Modulistica e
documenti

Regolamenti
LINK Reg.
Uffici a cui rivolgersi per informazioni
Ufficio Tributi-Casa-Commercio-Esigenze abitative
Daniele RAVARO

Termine per la
conclusione del
procedimento
Dichiarazione
sostitutiva / Silenzio
assenso
Ricorso TAR Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza
Strumenti di tutela e
modalità

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
gg dalla avvenuta conoscenza
LINK all’art. 31 del d.lgs. n. 104/2010
LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990

Link di accesso ai
servizi online /
Tempistiche
Nominativo
Gerlando Gibilaro – segretario comunale
Titolare del potere
sostitutivo per il caso
di inerzia del
responsabile del
procedimento

Modalità di attivazione
LINK all’art. 2 della legge n. 241/1990
Telefono
0426.317133- 0426317132

Posta elettronica istituzionale
segretario@comune.cavarzere.ve.it

Risultato indagini
customer satisfaction
Note

