Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15/05/2006

COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’
TEMPORANEE SUL TERRITORIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento in attuazione all’art. 29 della legge 7.08.1990 n. 241
disciplina i procedimenti amministrativi relativi alle attività temporanee che si svolgono sul
territorio comunale di cui ai successivi articoli.
2. In osservanza alle disposizioni contenute nell’art. 19 della medesima legge
241/1990 si ritiene che le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee definite
nel presente regolamento debbano essere sostituite da dichiarazioni di inizio attività da
presentarsi con le modalità di cui ai successivi articoli.
ARTICOLO 2 – SOMMINISTRAZIONI TEMPORANEE
1. In occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre
riunioni straordinarie di persone, è consentito anche lo svolgimento temporaneo dell’attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
2. L’esercizio dell’attività di somministrazione di cui al comma 1 è subordinato
alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui all’ articolo 2
della legge 287/1991, nonché all’accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto
delle norme igienico-sanitarie.
3 La somministrazione temporanea non può avere durata superiore a quella
della manifestazione e ha validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la
manifestazione stessa.
4. Il richiedente è tenuto a chiedere preventivamente ed ottenere
l’autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande.
5. Il richiedente, qualora la somministrazione avvenga su suolo pubblico è
tenuto a chiedere preventivamente ed ottenere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo
pubblico.
6. Il richiedente è tenuto a presentare, entro il secondo giorno lavorativo
(escluso il sabato) precedente lo svolgimento della manifestazione, dichiarazione di inizio
attività nella quale deve dichiarare:
-

generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale; in caso di società i dati
completi della società e legale rappresentante;
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-

tipologia e durata della manifestazione;

-

il numero e la data di iscrizione al Registro Esercenti il Commercio (REC) per la
somministrazione di alimenti e bevande e la Camera di Commercio presso la quale si è
iscritti;

-

durata della somministrazione (dalle ore alle ore);

-

indicazione di idonea polizza RC con massimale di almeno € 516.465,90;

-

in caso di occupazione di suolo pubblico estremi della relativa autorizzazione;

-

in caso di occupazione di suolo pubblico di aver provveduto al deposito cauzionale,
anche sotto forma di polizza fideiussoria o assicurativa, che copra fino ad € 516,46 di
danno nei confronti dei beni comunali;

-

in caso di occupazione di suolo pubblico l’impegno a provvedere alla pulizia dell’area
concessa;

-

in caso di installazione di strutture che le stesse sono state dichiarate idonee da un
tecnico abilitato;

-

in caso di realizzazione di autonomo impianto elettrico che lo stesso è stato dichiarato
conforme alla legge n. 46/90 da un tecnico abilitato;

-

in caso di realizzazione di autonomo impianto del gas che lo stesso è stato dichiarato
conforme alla legge n. 46/90 da un tecnico abilitato;

-

l’impegno a non somministrare bevande superalcooliche;

-

che tutti gli impianti ed attrezzature dove viene effettuata la preparazione, cottura e
somministrazione di alimenti e bevande sono stati dichiarati idonei dalla A.S.L. sotto il
profilo igienico-sanitario, indicando gli estremi dell’autorizzazione sanitaria;

-

di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né qualsiasi
altra situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività
(artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.);

-

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (legge “antimafia”), né
alcun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e che, al riguardo, gli competono tutti i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

-

di essere a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 testualmente enuncia
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
nel presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

7. Alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegata, a pena di inefficacia
della stessa, la seguente documentazione:
-

fotocopia di un documento di identità personale tuttora in corso di validità (non
necessaria se la dichiarazione è firmata in presenza dell’impiegato)

-

fotocopia polizza assicurativa
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-

certificato di conformità degli impianti elettrici e del gas

-

dichiarazione presentata da un tecnico abilitato di agibilità e corretto montaggio delle
strutture.

7. Qualora la manifestazione avvenga su suolo pubblico devono inoltre essere
allegati, a pena di inefficacia
-

copia deposito cauzionale di € 516,46.

ARTICOLO 3 – VENDITE TEMPORANEE SU AREA PUBBLICA
1. In occasione di manifestazioni, ai sensi della vigente normativa regionale, e
previa acquisizione del parere favorevole delle Associazioni di Categoria provinciali,
possono essere consentite vendite temporanee.
2. La vendita temporanea non può avere durata superiore a quella della
manifestazione e ha validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la
manifestazione stessa.
3. Il richiedente è tenuto a chiedere preventivamente ed ottenere
l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico.
4. Il richiedente è tenuto a presentare, entro il secondo giorno lavorativo
(escluso il sabato) precedente lo svolgimento della manifestazione, dichiarazione di inizio
attività nella quale deve dichiarare:
-

generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale; in caso di società i dati
completi della società e legale rappresentante;

-

tipologia (alimentare, non alimentare e tipologia dei prodotti) e durata della vendita;

-

di esercitare l’attività di vendita in forma fissa (artt. 7 e 8 D.Lgs. 114/1998) e/o su area
pubblica (art. 28 del D.Lgs. 114/1998) indicando gli estremi delle autorizzazione
(numero, data e Comune di rilascio);

-

di essere iscritto per la predetta attività commerciale al Registro delle Imprese
indicandone il numero, la data e la sede della Camera di Commercio competente;

-

di possedere i requisiti morali previsti dall’art.5, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo
n. 114/98;

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.10 della Legge n.575 del 31.5.1965, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita
vanno rispettate le relative norme speciali (art. 26 comma 3 del D.lgs. 114/98);

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e che, al riguardo, gli competono tutti i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

-

di essere a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 testualmente enuncia
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
nel presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
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5. Per la vendita temporanea su area pubblica di generi alimentari le
dichiarazioni sono integrate con le seguenti:
-

l’esito positivo conseguito per la frequenza ad un corso professionale per il commercio
del settore alimentare;

-

ovvero di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti alimentari
indicandone tempi modi e luoghi (per almeno due anni negli ultimi cinque anni);

-

ovvero di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare ed a quale titolo (per almeno due anni negli ultimi cinque anni);

6. Alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegata, a pena di inefficacia
della stessa, la seguente documentazione:
-

fotocopia di un documento di identità personale tuttora in corso di validità (non
necessaria se la dichiarazione è firmata in presenza dell’impiegato).

ARTICOLO 4 – VENDITE TEMPORANEE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI
PROPRIA PRODUZIONE SU AREA PUBBLICA
1. In occasione di manifestazioni, ai sensi della vigente normativa, possono
essere consentite ai produttori agricoli vendite temporanee su area pubblica dei prodotti di
propria produzione.
2. La vendita temporanea non può avere durata superiore a quella della
manifestazione e ha validità solo in relazione ai luoghi in cui si svolge la manifestazione
stessa.
3. Il richiedente è tenuto a chiedere preventivamente ed ottenere
l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico.
4. Il richiedente è tenuto a presentare, entro il secondo giorno lavorativo
(escluso il sabato) precedente lo svolgimento della manifestazione, dichiarazione di inizio
attività nella quale deve dichiarare:
-

generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale; in caso di società i dati
completi della società e legale rappresentante;

-

tipologia dei prodotti e durata della vendita;

-

ubicazione dell’azienda agricola e indicazione dei relativi prodotti;

-

di essere iscritto per la predetta attività agricola al Registro delle Imprese in qualità di
imprenditore agricolo indicandone il numero, la data e la sede della Camera di
Commercio competente ai sensi della vigente normativa;

-

di possedere i requisiti morali previsti dall’art. 4 del D.Lgs. 228/2001;

-

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art.10 della Legge n. 575 del 31.5.1965, e successive
modificazioni ed integrazioni;

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e che, al riguardo, gli competono tutti i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
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-

di essere a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 testualmente enuncia
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
nel presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

4. Alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegata, a pena di inefficacia
della stessa, la seguente documentazione:
-

fotocopia di un documento di identità personale tuttora in corso di validità (non
necessaria se la dichiarazione è firmata in presenza dell’impiegato).

ARTICOLO 5 – PUBBLICI TRATTENIMENTI EX ART. 69 DEL T.U.L.P.S.
1. Al di fuori dei casi disciplinati dall’art. 68 del T.U.L.P.S., è consentito anche
lo svolgimento temporaneo di pubblici trattenimenti di entità tale da non richiedere l’esame
preventivo della Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Il richiedente, qualora il trattenimento avvenga su suolo pubblico è tenuto a
chiedere preventivamente ed ottenere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo
pubblico.
3. Il richiedente è tenuto a presentare, entro il secondo giorno lavorativo
(escluso il sabato) precedente lo svolgimento della manifestazione, dichiarazione di inizio
attività nella quale deve dichiarare:
-

generalità complete del richiedente compreso il codice fiscale; in caso di società i dati
completi della società e del legale rappresentante;

-

luogo del trattenimento (su area pubblica o in locale privato);

-

tipologia e durata del trattenimento (dal giorno al giorno);

-

durata del trattenimento (dalle ore alle ore) e modalità di accesso da parte del pubblico
(gratuita, a pagamento, etc);

-

gli estremi del nulla osta SIAE

-

qualora il trattenimento sia effettuato sul suolo pubblico indicazione di idonea polizza
RC con massimale di almeno € 516.465,90;

-

in caso di occupazione di suolo pubblico estremi della relativa autorizzazione;

-

in caso di installazione di strutture che le stesse sono state dichiarate idonee da un
tecnico abilitato (es. service luci) ovvero l’assenza di strutture installate;

-

in caso di realizzazione di autonomo impianto elettrico che lo stesso è stato dichiarato
conforme alla legge n. 46/90 da un tecnico abilitato;

-

il rispetto del regolamento sull’inquinamento acustico per le attività temporanee ed in
particolare delle emissioni previste per il periodo dell’anno in cui si svolge il
trattenimento;

-

di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né qualsiasi
altra situazione che impedisca, ai sensi della normativa vigente, l’esercizio dell’attività
(artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.);

-

che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575 (legge “antimafia”), né
alcun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione;
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-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni che i dati personali raccolti saranno trattati anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e che, al riguardo, gli competono tutti i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

-

di essere a conoscenza che l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 testualmente enuncia
“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
nel presente testo unico e’ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

4. Alla dichiarazione di inizio attività deve essere allegata, a pena di inefficacia
della stessa, la seguente documentazione:
-

fotocopia di un documento di identità personale tuttora in corso di validità (non
necessaria se la dichiarazione è firmata in presenza dell’impiegato)

-

fotocopia polizza assicurativa in caso di trattenimento effettuato su suolo pubblico

-

fotocopia nulla osta SIAE

-

se installati certificato di conformità degli impianti elettrici

-

se installate dichiarazione presentata da un tecnico abilitato di agibilità e corretto
montaggio delle strutture.

ARTICOLO 6 – RIFERIMENTI NORMATIVI
1. Si richiamano integralmente i seguenti regolamenti :
- Regolamento comunale per lo svolgimento delle sagre approvato con delibera
C.C. n. 22 del 25.05.2000 e ss.mm.
- Regolamento comunale per la limitazione delle immissioni sonore
nell’ambiente prodotte da attività rumorose temporanee” approvato con
deliberazione C.C. n. 52 del 25.08.2004.
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