
Delibera n. __36____________ del ___4/4/2007____________________
Oggetto: Adeguamento della disciplina comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa 
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerato che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del complesso normativo di competenza dell’Amministrazione locale anche alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione comunitaria;
Considerato in particolare che con l’approvazione del il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006) e della legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183) vengono introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondate sulla liberalizzazione delle attività economiche mediante l’eliminazione di contingenti numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo al libero dispiegarsi della concorrenza fra le imprese;
Dato atto che le disposizioni del D.L. 223/2006 obbligano i Comuni ad adeguare la propria regolamentazione in materia di attività produttive di beni e servizi alle disposizioni ed ai nuovi principi derivanti dalla normativa comunitaria come recepiti dal legislatore nazionale;
Considerato che analogo obbligo di adeguamento incombe sulla Regione al fine di adeguare le disposizioni legislative e regolamentari ai medesimi principi;
Considerato che detto decreto-legge, come convertito in legge, contiene numerose disposizioni innovative in merito alle modalità di disciplina delle attività commerciali ed in generale delle attività produttive di beni e servizi con particolare riferimento all’art. 3 dello stesso che recita: “1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio; c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare; d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale; e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti; f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. 2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1. 4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.”.
Considerato che il comma 1 del citato art. 3 si riferisce espressamente alle attività di cui al dlgs 114/1998 ed alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Considerato che il comma 3 del citato art. 3 prevede l’abrogazione delle norme nazionali in contrasto con le specifiche disposizioni dello stesso comma 1;
Considerato che il comma 4 del citato art. 3 prevede l’obbligo di adeguamento non solo alle disposizioni ma anche ai principi contenuti nel decreto legge entro il 1 gennaio 2007 da parte delle regioni e degli enti locali ciascuno per quanto attiene alle proprie competenze;
Considerato che fra i principi del decreto legge vanno annoverati quelli espressamente richiamati dall’art. 3 nonchè quelli esplicitati nell’art. 1: “Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e delle Autorità di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione di attività imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro”
Ritenuto incompatibile con i principi del decreto legge una regolamentazione delle attività produttive (anche diverse da quelle di cui al comma 1 dell’art. 3 del decreto legge citato) che preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in distanze, parametri numerici o altri analoghi contingenti diretti alla protezione economica del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007 nell’ambito della quale è stata attuata una seconda fase di misure di liberalizzazione e di semplificazione ancor più impattante ed articolata in più interventi (decreto-legge di immediata attuazione, disegno di legge di riforma, emendamenti a disegni di legge pendenti in Parlamento);
Considerato che tale deliberazione contiene anche l’approvazione di misure urgenti poi confluite nel Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese” (GU n. 26 del 1-2-2007), testo in vigore dal 2 febbraio 2007 che prevedono ulteriori conferme circa la non compatibilità di barriere di accesso al mercato per le attività produttive di beni e servizi;
Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 contenente il “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti” e dato atto che la stessa risulta ad oggi in vigore unicamente nella parte relativa alla disciplina degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
Considerato che Legge Regionale 28/2005 nel disciplinare la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione prevede due diverse modalità di intervento: 1) una programmazione tradizionale fondata sui parametri numerici; 2) una regolamentazione fondata su criteri di qualità od altri meccanismi compatibili con l’esperibilità di un bando pubblico;
Vista la Legge Regionale 28/2005 in materia di somministrazione di alimenti e bevande appare in linea con le previsioni della riforma nella misura in cui si utilizzi esclusivamente il sistema di regolamentazione fondato su criteri di qualità;
Visti gli artt. 110 e 111 della stessa legge regionale i quali prevedono l’entrata in vigore immediata delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande;
Visto in particolare l’art. 111, comma 3, della Legge Regionale 28/2005 il quale prevede: “ Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell`attivita` di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all’articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative ”;
 Visto l’art. 46 della citata Legge Regionale il quale dispone “La Regione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana direttive finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta, in relazione alle abitudini di consumo extra-domestico, alla popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici, alle caratteristiche e alle vocazioni delle diverse aree territoriali”;
Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Regionale 20 giugno 2006, n. 57 “ Direttive regionali per la programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande ” che al punto 2.1 della Parte II prevede, per i pubblici esercizi, che “gli atti di programmazione comunale prevedono criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure prevedono elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l’esperibilità di un bando pubblico ”;
Vista la deliberazione 20 novembre 2006, n. 875 “ Circolare in ordine al rapporto tra articolo 3 del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e normativa regionale in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ” con la quale la Regione ribadisce la piena legittimità di criteri qualitativi alternativi alla programmazione mediante parametri di riferimento numerici;

Preso atto che dalle osservazioni emerse dal confronto con le associazioni di categoria e con le parti sociali;
Visto il parere di regolarità tecnica del responsabile del SUAP espresso in data  28/3/2007 ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto con il presente provvedimento non sono assunti impegni di spesa ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000;
Con voti   

DELIBERA
- di approvare l’allegato 1 contenente “Adeguamento della normativa comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce dei principi e delle disposizioni del d.l. 223/2006, del d.l. 7/2007 e della L.R. 28/2005” quale parte integrante del presente atto



DELIBERA altresì
- di considerare non più vigente la disciplina comunale di regolamentazione delle attività produttive in contrasto con quanto previsto nel presente atto e pertanto, indirettamente, con la disciplina regionale, nazionale e comunitaria citata nello stesso.

Allegato 1

Adeguamento della disciplina comunale in materia di somministrazione di alimenti e bevande ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e semplificazione amministrativa alla luce dei principi e delle disposizioni del d.l. 223/2006, del d.l. 7/2007 e della L.R. 28/2005

Art. 1 – Principi generali
1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono attività commerciali libere ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della Costituzione. 
2. La regolamentazione comunale è diretta al contemperamento dell’interesse dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità anche stagionali del territorio.
3. L’Amministrazione comunale valorizza le forme di semplificazione amministrativa e di riduzione delle barriere di accesso al mercato da parte dei nuovi imprenditori ed individua criteri di preferenzialità a tutela della qualità del servizio reso alla collettività.
4. Le norme del presente atto che prevedono limiti e vincoli all’attività economica di somministrazione devono essere interpretate in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all’interessato.

Art. 2 – Zonizzazione
1. Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è così definito:
Zonizzazione
Zona 1) centro storico del capoluogo e della frazione Marina;
Zona 2) zona collinare
Zona 3) corrispondente alla parte del territorio comunale non rientrante nelle zone 1 e 2.

2. Le zonizzazioni sono riportate nella planimetria allegata al presente atto.

Art. 3 – Programmazione comunale
1. Ai fini dell’avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale l’Amministrazione prevede l’adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:
	Gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività autocertificando il possesso dei requisiti di cui all’allegato A del presente atto e attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all’allegato B del presente atto;

possono iniziare l’attività immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (es. notifica reg. CEE 852/2004);
devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all’allegato B del presente atto;
i requisiti di cui all’allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell’attività;
2. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell’attività previsti dalla legge regionale n. 28/2005.
3. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto e quelle non tenute al rispetto dei punteggi minimi ai sensi del successivo comma, l’obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica:
a) in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
b) in caso di trasferimento non dovuto a sfratto per morosità;
c) in caso di variazioni non significative dei locali e/o delle attrezzature. 
4. Ai sensi del presente articolo per variazioni significative si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CE 852/2004.

Art. 4 – Decadenza speciale
1. Nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all’allegato B del presente atto l’Amministrazione procede:
a) a comunicare l’avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all’interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l’adeguamento;
b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;
2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale 28/2005.
3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l’Amministrazione richiederà la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc...) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

Art. 5 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della L.R. 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia
















Allegato A

N.
Requisiti oggettivi
Punteggio
1
Superficie di somministrazione all'interno dei locali di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)
5
2
Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto)
Punteggio assegnato per ogni posto auto (min.mq.12,5) fino la massimo di 7 punti
1
3
Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere ovvero in misura inferiore ma adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche
5
4
Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l’adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell’autorità (esclusi i servizi igienici)
10
5
Aria condizionata nel locale di somministrazione
3
6
Esposizione all’esterno dell’esercizio di una tabella riassuntiva dei criteri di qualità posseduti in base al presente atto
5
7
Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall’Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale)
5
8
Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)
4
9
Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard riconosciuti ISO
4
10
Pubblicizzazione delle iniziative dell’Amministrazione comunale e/o diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante apposite strutture, depliant, materiale illustrativo nel rispetto delle indicazioni impartite dall’Amministrazione comunale
2
11
Pubblicizzazione tramite internet dell’attività svolta e dei requisiti di qualità con indicazione della adesione alle iniziative per le quali è stato ottenuto un punteggio
5
12
Vendita di materiale illustrativo della realtà di Pietrasanta e di libri e/o materiale editoriale relativo alla realtà socio-culturale e ambientale della Toscana
5


N. 
Altri requisiti
Punteggio
1
Adesione formale alle iniziative dell'Amministrazione Comunale
10
2
Adesione formale alle iniziative di promozione dei prodotti tipici toscani (es. “Vetrina Toscana a tavola” ecc...)
10
3
Menù contenente almeno il 25% di piatti tipici della cucina Toscana
10
4
Menù contenente almeno il 25% di piatti con prodotti della filiera produttiva dell’area lucchese
8
5
Carta dei vini contenente almeno 5 prodotti dell’area  lucchese
4
6
Somministrazione di menu’ per celiaci e diabetici
10
7
Apertura di almeno 330 giorni/anno
9
8
Apertura per almeno 25 giorni nel mese di gennaio
5
9
Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)
3
10
Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)
9
11
Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di almeno 10 ore)
9
I requisiti di cui ai nn. 2) e 3) non sono cumulabili.
Per l’individuazione dei prodotti tipici si fa riferimento ai Prodotti tipici della Regione Toscana riconosciuti nei cataloghi ARSIA, del progetto Vetrina Toscana, Vetrina Toscana a tavola e nelle altre iniziative ufficiali coordinate da livello regionale

ALLEGATO B
Limite di punteggio dei requisiti di qualità

Per ciascuna delle tipologie di requisiti (oggettivi, altri ) deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

Punteggi minimi
Zona 1) 
Requisiti oggettivi	18 punti
Altri requisiti	25 punti
Zona 2) 
Requisiti oggettivi	13 punti
Altri requisiti	15 punti
Zona 3) 
Requisiti oggettivi	15 punti
Altri requisiti	15 punti



