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1. OBIETTIVI PRIORITARI

I presenti criteri comunali perseguono i seguenti obiettivi prioritari:

1) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, al fine di 

realizzare:

a) le migliori condizioni dei prezzi;

b) la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;

2) l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi. 

A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:

- la qualità del lavoro;

- la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;

3) la valorizzazione della attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle 

città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

4) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire 

lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;

5)  la  tutela  dei  cittadini  -  consumatori,  in  termini  di  salute,  con  particolare  riferimento 

all'inquinamento  acustico  e ambientale,  alla  prevenzione  dell'alcolismo,  alla tutela  dell'integrità 

psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;

6) la tutela della sicurezza stradale;

7)  la tutela  dei  cittadini  -  consumatori  in  tema di  corretta  informazione  e pubblicizzazione  dei 

prezzi e dei prodotti;

8) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e 

rurale;

9) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.  Sono  escluse  dalla  programmazione  comunale  le  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e 

bevande di cui all'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 14 del 2003.

Le attività escluse dalla programmazione comunale sono quelle che avvengono:

a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, 

quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, 

teatri ed esercizi similari. Rientrano nella presente definizione le attività di somministrazione di 

alimenti e bevande annesse: 

- alle strutture sportive di San Giovanni in Persiceto (piscina comunale, laghetto di pesca 

sportiva, maneggio, ect.);

- all’ospedale cittadino;
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- ai cinema, teatri, sale da ballo e discoteche cittadine.

b) in tutti i casi in cui l’attività di somministrazione è esercitata all’interno di strutture di servizio 

quali centri agroalimentari, mercati all’ingrosso, ecc.;

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta 

ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:

• l’attività  di  somministrazione  è  funzionalmente  e  logisticamente  collegata  all’attività 

principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività 

prevalente;

• la superficie dedicata all’attività di somministrazione non è prevalente rispetto all’attività 

principale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14 del 2003, la semplice musica di 

accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo non costituisce 

attività  di  spettacolo,  trattenimento  e  svago  in  quanto  è  la  stessa  autorizzazione  alla 

somministrazione  che  ne  abilita  l'effettuazione.  Le  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e 

bevande  ove  si  effettuino  tali  attività  rientrano  pertanto  tra  quelle  soggette  ai  criteri  di 

programmazione comunale;

c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle 

autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;

d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si

concretizzino tutte le seguenti condizioni:

• l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del “post pay”, di cui all’art. 2, 

commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;

• l’attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione 

con l'attività  di  distribuzione carburanti  e quindi  sia collocata  in modo tale da essere 

facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;

• l'autorizzazione  sia  rilasciata  esclusivamente  al  titolare  della  licenza  di  esercizio  di 

distribuzione carburanti rilasciata dall’U.T.F.;

e) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;

f) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali 

l'attività  commerciale  può  essere  associata  a  quella  di  pubblico  esercizio  e  ad  altri  servizi  di 

interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;

g)  nelle  mense  aziendali  e  nelle  altre  attività  di  somministrazione  non  aperte  al  pubblico 

individuate dai comuni;

h) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alle lettera b) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 

14 del 2003. Trattasi di:
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- somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 

del 2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non 

è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;

Alle attività di bed and breakfast di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003, 

in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della legge n. 16 del 28 luglio 2004 "Disciplina delle 

strutture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a 

quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.

I  titoli  abilitativi  per  le  sopraindicate  attività  dalla  lettera  a)  alla  lettera  h)  si  formalizzano  nel 

rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14 del 2003 ad esclusione di quelle di cui al 

comma 2 dell'art. 4. 

Il  titolo  abilitativo  vincola  l'esercizio  dell'attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  al 

collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. 

Tali  attività  non  risultano  pertanto  trasferibili  in  altra  sede  se  non  congiuntamente  all'attività 

principale cui si riferiscono.

i)  nelle  attività  svolte  in forma temporanea,  disciplinate  all'art.  10  della  legge  regionale,  per  il 

periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa, mercato cui si riferisce;

l) al domicilio del consumatore. Al riguardo va precisato che:

• per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione 

nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande 

rivolto esclusivamente al  consumatore stesso,  ai  suoi familiari  ed alle persone da lui 

invitate;

• per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma 

anche  il  locale  in  cui  il  consumatore  si  trovi  per  motivi  di  lavoro,  di  studio  e  per  lo 

svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.

2. Ai sensi della legge regionale n. 14/2003, i criteri di programmazione non si applicano, inoltre:

a) All’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte delle imprese 

agrituristiche a sensi della Legge Regionale n. 4 del 31.3.2009;

b) All’esercizio  della  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  da  parte  delle 

associazioni  e  dei  circoli  aderenti  ad  enti  o  organizzazioni  nazionali  aventi  finalità 

assistenziali, per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 2, del D.P.R. 235/01;

c) All’esercizio della somministrazione che avviene nell’ambito delle attività di bed & breakfast, 

semprechè limitata alla prima colazione e, pertanto, nell’ambito delle disposizioni di cui all’art. 

13 della legge regionale 16/04.

3. E’ assoggettata ai criteri di programmazione l’apertura degli esercizi di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande non ricompresi fra i casi di esclusione di cui ai precedenti punti 
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1 e 2 e fatto  comunque  salvo quanto  previsto dall’art.  4,  comma 5,  della  legge regionale 

14/03.

4. Sono  altresì  assoggettati  ai  criteri  di  programmazione  l’esercizio  dell’attività  di 

somministrazione di alimenti e bevande che avvenga nell’ambito di circoli non aderenti ad enti 

o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e per i quali si applicano, in particolare, 

le disposizioni di cui all’art. 3 comma 5, del D.P.R. 235/01.

3. DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

1.  L’attivazione  di  nuovi  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  in  quanto 

assoggettabile ai criteri di programmazione, avviene sulla base di una delimitazione del territorio 

attuata nel rispetto dei seguenti indirizzi:

• favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo 

all'adeguatezza della rete e all'integrazione degli  esercizi  di  somministrazione nel contesto 

locale  sociale ed ambientale;

• salvaguardare e riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico, e 

ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate;

• salvaguardare  e  riqualificare  la  rete  delle  zone  meno  densamente  popolate  che  a  volte 

manifestano  fenomeni  di  desertificazione,  in  particolare  nelle  piccole  frazioni  e  nei  centri 

minori.

2.  La  delimitazione  in  ambiti  del  territorio  consente  di  individuare  le  caratteristiche  ritenute 

indispensabili  ai fini dell'autorizzazione all'insediamento.  Gli ambiti permettono di individuare le 

vocazioni  delle  diverse  parti  del  territorio  comunale  attraverso  una  forte  integrazione  con  le 

normative urbanistiche ed igienico-sanitarie.  Al fine di promuovere la migliore accessibilità degli 

insediamenti ed adeguate condizioni di sostenibilità ambientale, sono stati fissati, in relazione alle 

diverse parti del territorio:

- gli standard di parcheggio obbligatori per i nuovi esercizi di somministrazione;

- i requisiti di insonorizzazione delle nuove unità immobiliari sede di attività di somministrazione. 

Per  i  nuovi  insediamenti  ovvero  l’apertura  di  nuove  attività  è  sempre  previsto  l’obbligo  di 

insonorizzazione dei locali.

Si rende necessario fare riferimento alla classificazione acustica come linee guida di massima da 

verificare sul caso concreto e così sinteticamente riassunte:

USO  U.7 

somministrazione  di 

alimenti e bevande

Ambito Centro storico Classe IV

Ambito prevalentemente produttivo Classe V
Ambito prevalentemente residenziale Classe II o III
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Scuole e ospedali Classe I
Territorio rurale Classe III
Tangenziali e Ferrovia Classe IV + Fascia A e B
Centro di Decima Classe III
Area residenziale di Decima Classe II

Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14.11.1997)

Classi di destinazioni d’uso del territorio Tempi di riferimento
diurno (6,00 – 22,00) notturno (22,00 – 6,00)

I Aree particolarmente protette 45 35
II Aree prevalentemente residenziali 50 40
III Aree di tipo misto 55 45
IV Aree di intensa attività umana 60 50
V Aree prevalentemente industriali 65 55
VI Aree esclusivamente industriali 65 65

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14.11.1997)

Classi di destinazioni d’uso del territorio Tempi di riferimento
diurno (6,00 – 22,00) notturno (22,00 – 6,00)

I Aree particolarmente protette 50 40
II Aree prevalentemente residenziali 55 45
III Aree di tipo misto 60 50
IV Aree di intensa attività umana 65 55
V Aree prevalentemente industriali 70 60
VI Aree esclusivamente industriali 70 70

- la dotazione di adeguate aree per lo scarico merci.

3.  I  requisiti  prestazionali  sono  i  seguenti  in  relazione  all’insediamento  di  attività  di 

somministrazione di alimenti e bevande nelle varie zone individuate dagli strumenti urbanistico-

edilizi:

4. REQUISITI PRESTAZIONALI 

AMBITO STORICO (individuato nella cartografia con  colore blu)

STANDARD DI PARCHEGGIO:

Trattandosi  di  insediamenti  in  centro  storico  i  requisiti  prestazionali  relativi  agli  standard  di 

parcheggio  sono  considerati  assolti  dalla  presenza  delle  grandi  aree  di  parcheggio  collocate 

lungo  la  circonvallazione  del  capoluogo  (Parcheggio  del  Muzzinello,  Parcheggio  adicente  al 

Cimitero Monumentale, Aree di parcheggio della Stazione Ferroviaria, ect.) ovvero nei pressi del 

centro delle frazioni di San Matteo della Decima e delle Budrie. 

Pertanto non sono richiesti standard di parcheggio per insediamenti in ambiti storici. 
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REQUISITI DI INSONORIZZAZIONE:

L’ambito storico è genericamente classificato in Classe IV. 

1.  Per la realizzazione,  l’ampliamento  o la modifica  di  pubblici  esercizi che  non prevedono la 

presenza  di  sorgenti  sonore  significative,  cioè  tali  da  perturbare  ovvero  modificare  il  clima 

acustico  normalmente  presente  nell’ambiente  esterno  e  negli  ambienti  abitativi,  deve  essere 

prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell’esercizio. 

2.  Per  gli  altri  casi  occorre  predisporre  adeguata  documentazione  di  previsione  di  impatto 

acustico contenente,  oltre  a  quanto  previsto  all’articolo  1,  i  dati  e  le  informazioni  di  seguito 

elencate:

a. la capacità ricettiva massima dell’esercizio, l’orario di apertura al pubblico, l’eventuale utilizzo 

di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli; 

b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e delle 

apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli 

di  rumore immessi  negli  ambienti  abitativi  e  nell'ambiente  esterno,  considerando  anche  la 

rumorosità  connessa  alla  presenza  degli  avventori  e  le  caratteristiche  di  emissione  delle 

sorgenti  sonore  (componenti  impulsive  e  tonali).  Per  gli  ambienti  abitativi  maggiormente 

esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale; 

c. per  i  locali  collocati  all'interno  o  strutturalmente  connessi  ad  edifici  con  destinazioni  ad 

ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli 

elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre 

valutare  ed  eventualmente  impedire  qualunque  tipo  di  propagazione  per  via  solida 

(vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere. 

3. Potrà essere richiesta al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, 

tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Per i 

nuovi insediamenti e per l’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è 

sempre previsto l’obbligo di insonorizzazione dei locali anche nel caso di cui al precedente punto 

1 e anche qualora non siano presenti sorgenti sonore significative .

AREE PER LO SCARICO MERCI:

Il disegno urbano e la dimensione del centro storico non è tale da permettere il reperimento o la 

realizzazione di aree dedicate per lo scarico merci. Trattandosi di insediamenti in centro storico il 

presente requisito si considera assolto dalla concessione di permessi temporanei per l’accesso 

dei veicoli commerciali alle aree storiche nonché dalla presenza delle grandi aree di parcheggio 
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collocate  lungo  la  circonvallazione  del  capoluogo  (Parcheggio  del  Muzzinello,  Parcheggio 

adicente al Cimitero Monumentale, Aree di parcheggio della Stazione Ferroviaria, ect.) ovvero nei 

pressi del centro delle frazioni di San Matteo della Decima e delle Budrie dai quali potrà svolgersi 

attività di servizio a supporto dell’ insediamento di nuovi pubblici esercizi in area di centro storico. 

Pertanto non sono richieste aree per lo scarico merci. 

AMBITI  URBANIZZATI  GENERICAMENTE  RESIDENZIALI/  PRODUTTIVI  /SERVIZIO  / 

TERZIARIO (SIA IN CORSO DI ATTUAZIONE CHE A FUTURA URBANIZZAZIONE)

 (individuati nella cartografia con  colore giallo e perimetrati se in corso di attuazione o a 

futura urbanizzazione)

STANDARD DI PARCHEGGIO:

Si prevede lo standard di parcheggio di pertinenza per i pubblici esercizi così articolato: 

- fino a 200 mq di SU: 30 mq/100 mq SU

- da 201 a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU

- da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU

- oltre 1000 mq di SU:  300 mq/100 mq di SU

INSONORIZZAZIONE: 

Deve essere verificata concretamente la classe acustica relativa all’area ove venga proposto il 

nuovo insediamento. 

1.  Per la realizzazione,  l’ampliamento  o la modifica  di  pubblici  esercizi che  non prevedono la 

presenza  di  sorgenti  sonore  significative,  cioè  tali  da  perturbare  ovvero  modificare  il  clima 

acustico  normalmente  presente  nell’ambiente  esterno  e  negli  ambienti  abitativi,  deve  essere 

prodotta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale condizione, ai sensi dell’art. 38 del 

D.P.R. n. 445/2000, da parte del titolare dell’esercizio. 

2.  Per  gli  altri  casi  occorre  predisporre  adeguata  documentazione  di  previsione  di  impatto 

acustico contenente,  oltre  a  quanto  previsto  all’articolo  1,  i  dati  e  le  informazioni  di  seguito 

elencate:

a. la  capacità  ricettiva  massima dell’esercizio,  l’orario  di  apertura  al  pubblico,  l’eventuale 

utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli; 

b. la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora degli impianti e 

delle apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime 
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dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando 

anche  la  rumorosità  connessa  alla  presenza  degli  avventori  e  le  caratteristiche  di 

emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi 

maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale; 

c. per i  locali  collocati  all'interno o strutturalmente connessi  ad edifici  con destinazioni  ad 

ambiente  abitativo  occorre  fornire la descrizione delle  caratteristiche acustiche passive 

degli  elementi  strutturali  attraverso  i  quali  può  avvenire  la  propagazione  del  suono. 

Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per 

via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere. 

3. Potrà essere richiesta al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, 

tese a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Per i 

nuovi insediamenti e per l’apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande è 

sempre previsto l’obbligo di insonorizzazione dei locali anche nel caso di cui al precedente punto 

1 e anche qualora non siano presenti sorgenti sonore siginificative.

AREE PER LO SCARICO MERCI:

La dotazione di parcheggi di pertinenza consente di prevedere che i parcheggi stessi possano 

essere  utilizzati  anche  per  lo  scarico  merci,  particolarmente  in  ragione  del  fatto  che  è  assai 

probabile  che  l’approvigionamento  di  un  pubblico  esercizio  venga  normalmente  fatto  in  orari 

diversi rispetto a quelli di prevedibile affluenza di pubblico.

AMBITI RURALI (individuati nella cartografia con colore bianco)

Negli ambiti rurali del territorio non sono genericamente ammessi nuovi insediamenti di esercizi di 

somministrazione  di  alimenti  e  bevande.  Verranno  specificatamente  valutati  progetti  di 

riconversione di fabbricati rurali esistenti che rispettino gli standard urbanistico-edilizi previsti dai 

vigenti strumenti  pianificatori,  nonché dimostrino il possesso dei requisiti  prestazionali  di cui ai 

presenti criteri per gli ambiti genericamente produttivi.

5. NUOVE APERTURE

1.  Le aperture di  attività  di  somministrazione di  alimenti  e bevande  saranno condizionate  alla 

verifica del possesso dei requisiti  prestazionali  individuati  all’articolo precedente  per le singole 

zone territoriali.

2.  Esclusivamente  in  ipotesi  di  nuove  aperture  di  esercizi  di  somministrazione  all’interno  del 

centro storico in locali nuovi che non siano mai stati sede di attività di pubblico esercizio, il titolare 

dovrà necessariamente obbligarsi all’apertura serale dell’attività fino alle ore 24.00 almeno nelle 

serate di venerdì, sabato e domenica.
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3. Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande potranno sospendere l’attività per un 

periodo non superiore a dodici mesi.

6. TRASFERIMENTI, AMPLIAMENTI E RIDUZIONI DI SUPERFICIE

1. I trasferimenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché gli ampliamenti e le 

riduzioni  di  superficie, sono  liberamente  ammessi  su  tutto  il  territorio  comunale  salvo  il 

reperimento  dei  medesimi  requisiti  prestazionali  previsti  per  le  aperture  di  attività  di 

somministrazione di alimenti e bevande in relazione alla zona di insediamento.

2. In materia di riduzione della superficie di somministrazione non sono fissati, ai soli effetti della 

disciplina di cui alla legge regionale n. 14 del 2003, limiti di “superficie minima” degli esercizi.

3. Sono fatti salvi i vincoli di intrasferibilità sopra citati all’art. 2 dei presenti Criteri.

7. OBBLIGHI

Nella domanda di autorizzazione deve sempre essere dichiarato il rispetto delle vigenti norme in 

materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro e di misure si prevenzione antincendio.

In caso di oggettivi problemi di sostenibilità sociale e ambientale e di accessibilità in zone del 

territorio, il Comune si riserva sempre la facoltà di inibire l'avvio in tali aree di ulteriori attività di 

pubblico esercizio.

8. AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE

Possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga ai presenti criteri nei seguenti casi:

- nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 

del 1999 o di programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali 

naturali,  ai  sensi  dell'art.10  bis  della  legge  regionale  n.  41  del  1997,  o  altri  progetti  volti  al 

recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;

- all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/1999.

9. DISPOSIZIONI FINALI

1.  La  validità  dei  presenti  criteri  è  fissata  nel  periodo  massimo  di  anni  5  a  decorrere 

dall’approvazione dei medesimi.

2. Con l’approvazione dei presenti Criteri sono abrogati i precedenti atti di pianificazione e il Capo 

IV  Disciplina  dei  piccoli  intrattenimenti  del  Regolamento  recante norme  sul  procedimento 

amministrativo  in  materia  di  pubblici  esercizi  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29.11.2004. Rimangono vigenti, 
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per le parti non espressamente superate dal presente atto, le disposizioni previste dal suddetto 

Regolamento.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande già regolarmente insediate ed attive sul 

territorio  comunale  all’entrata  in  vigore  dei  presenti  criteri  non  sono  soggette  ad  alcun 

adeguamento prestazionale, neppure in caso di subingresso negli stessi locali, fatto salvo i casi 

di trasferimento di sede o attività e le modifiche di cui all’art. 5 dei presenti criteri. 
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