COMUNE DI MANCIANO
Prov. di Grosseto

REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
L.R. 28/2005, come modificata dalla L.R. 34/07

Sommario

I^ PARTE – LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
1. Legislazione di riferimento ..................................................

… .4…

2. Analisi

..…5…

………………………………………………..……..

II^ PARTE - REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
3. Zonizzazione attuale del territorio comunale ……………

…..9….

4. Revisione della Zonizzazione ……………………………..

…10….

5. Consistenza attuale delle rete comunale …………………

…12.…

6. Programmazione in requisiti quantitativi e qualitativi …

…14….

7. Determinazione dei requisiti quantitativi e dei requisiti qualitativi .16….
Tabella A - Requisiti strutturali …………………………..

…16….

Tabella B - Requisiti di offerta …………………………...

…18….

8. Punteggio minimo dei requisiti qualitativi ………………

…20…

9. Indicatori di qualità degli esercizi…………………………

…22.…

10.Attività stagionali…………………………………………..

…23....

11. Requisiti degli esercizi, previsti dal comma 2, dell’art.42 bis

…24....

III^ PARTE – DISCIPLINA PER L’APERTURA E PER L’ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
12. Disciplina per l’apertura e per l’esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande...………………….

…26….

13. Sussistenza e mantenimento dei requisiti qualitativi ….

…28….

14.. Decorrenza, abrogazioni, disposizioni transitorie……..

…29….

2

I^ PARTE – LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
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1. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO



L. 25.08.1991, n. 287 di Normativa Statale sui pubblici esercizi ( in Toscana
disapplicata),



L. 05.01.1996, n. 25 di Disciplina transitoria della L.287/91 ( in Toscana disapplicata),



L.R. 07.02.2005, n. 28, “Codice del Commercio”,



Direttive regionali per la programmazione comunale approvate con deliberazione
del Consiglio Regionale 20.06.06, n. 57, emanate ai sensi dell’articolo 46 della L.R.
07.02.2005, n.28, abrogato dall’articolo 27 della L.R. 05.06.2007, n.34, D.L. Bersani
04.07.2006, n.223, convertito con L. 04.08.2006, n.248,



Circolare Ministeriale 28.09.2006, n.3603/C,



Circolare approvata con D.G.R. 20.11.2006, n.875,



L.R. 05.06.2007, n.34, di modifica della L.R. n.28/05.
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2. ANALISI
Il settore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riveste un ruolo di
fondamentale importanza per il territorio, sia dal punto di vista economico, che
occupazionale e sociale.
I bar ed i ristoranti rappresentano, infatti, da sempre, luogo di incontro e di socializzazione
per la popolazione.
Malgrado l’interesse che ha sempre rivestito, il settore si è trovato per parecchi anni in uno
stato di indeterminatezza normativa cha ha reso difficoltoso il ruolo dei Comuni nello
svolgimento di un’adeguata attività di programmazione.
La Legge 287/91, ora disapplicata nella Regione Toscana, prevedeva, per l’apertura di nuovi
esercizi, la fissazione di un parametro numerico; di tale Legge, non è mai stato pubblicato il
regolamento di attuazione.
Proprio per colmare il vuoto della mancata emanazione di detto regolamento, fu pubblicata la
Legge n. 25/96, di Disciplina transitoria, ora disapplicata nella Regione Toscana, la quale
aveva confermato, per l’apertura di nuove attività, l’obbligo di fissazione di un parametro
numerico.
Questo stato di “transitorietà”, è terminato con l’entrata in vigore del nuovo “Codice del
Commercio”, approvato con L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, che rappresenta un vero e proprio testo
unico in materia e che consente una visione d’insieme del sistema distributivo commerciale,
secondo modelli armonici e integrati.
La Regione Toscana, infatti, si è avvalsa delle competenze legislative assegnatele dalla
“Riforma Bersani” (D. Lgs 114/98), e dal nuovo Titolo V della Costituzione, riunendo in un
unico testo tutta la normativa relativa alle singole discipline dei vari settori di vendita e
stabilendone, solo per gli esercizi di somministrazione, l’applicazione immediata dalla sua
entrata in vigore.
Il “Codice” ha apportato importanti modifiche alla normativa del settore, consentendo di
affrontare il tema degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in maniera nuova
(basti pensare alla introduzione della tipologia unica ed anche alla possibilità di
trasferimento, o di cessione, nel regime transitorio, delle autorizzazioni esistenti).
Il Codice ha inoltre previsto, per l’avvio di nuove attività, che la programmazione comunale
fosse attuata sia su parametri di riferimento numerici, che su elementi qualitativi.
Altra importante innovazione, è stata quella della “concertazione”; ciò significa che per
programmare e regolamentare tutti gli interventi previsti dalla Legge, occorre instaurare una
forma di dialogo e confronto tra soggetti istituzionali, autonomie territoriali, autonomie
funzionali e soggetti privati, tesa alla risoluzione delle problematiche, generali o settoriali,
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presenti in ambito territoriale, in modo da realizzare strategie di intervento che siano
condivise e partecipate nella misura maggiore possibile.
Successivamente all’emanazione del “Codice”, la Regione, con deliberazione del Consiglio
n.57 del 20.06.2006, ha emanato ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 07.02.2005, n.28, abrogato
dall’articolo 27 della L.R. 05.06.2007, n.34, direttive per la programmazione comunale delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Nel mese di Luglio 2006, è stato quindi approvato il Decreto Legge n.223, convertito con
Legge n.248 del 4 agosto 2006, meglio noto come Decreto Bersani sulle liberalizzazioni, il
quale, all’art.3, comma 1, lett.d), ha stabilito che le attività economiche di distribuzione
commerciale, comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere
svolte senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume
delle vendite a livello sub-regionale.
Tale Decreto, emanato dallo Stato per ottemperare alle normative europee in materia di libera
concorrenza, non ha comunque invaso indebitamente la competenza della regione in materia
di commercio.
Le Circolari, prima Ministeriale 28.09.2006, n.3603/C e poi Regionale 20.11.2006, n.875, hanno
poi meglio dettagliato, rispettivamente, l’applicazione del suddetto art.3, comma 1, lett.d) e la
coerenza del Decreto alla normativa Regionale (L.R.28/05).
La Regione Toscana ha infine approvato la Legge n. 34/07, di modifica al Codice del
Commercio, introducendo, con l’articolo 42 bis, importanti novità in materia di
programmazione degli esercizi di somministrazione.
Detto articolo stabilisce, tra l’altro, che il Comune, nell’ambito delle proprie funzioni di
programmazione, definisce i requisiti degli esercizi, anche in relazione alle specificità delle
diverse parti del territorio comunale, tenendo conto di alcuni indirizzi esplicitati nello stesso
articolo.
Altra importante novità introdotta dal medesimo articolo, è la possibilità, da parte della
Amministrazione Comunale, di prevedere una specifica destinazione di uso funzionale di
somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso
degli stessi e specifici divieti.
Dalle modifiche introdotte da tale Legge, emerge chiaramente la logica a cui fare riferimento
per la gestione comunale del settore.
La programmazione sarà infatti basata sullo studio approfondito del territorio, al fine di
ottenere equilibrio e ottimazione dei servizi in rapporto alla:
- entità della domanda,
- entità dell’offerta,
- specificità di parti del territorio che risultino carenti di servizio.
6

Inoltre, la programmazione stabilirà requisiti qualitativi al fine di diversificare, migliorare e
caratterizzare l’offerta.

7

II^ PARTE – REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
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3. ZONIZZAZIONE ATTUALE DEL TERRITORIO COMUNALE
L’Amministrazione Comunale aveva adottato, in vigenza della L. 287/1991, una serie di atti
tendenti alla regolamentazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di
tipologia “A”, “B”, “D”, oggi di Tipologia Unica, sulla base del presupposto normativo della
distinzione in diverse tipologie delle stesse attività, ed a seconda delle varie realtà del vasto
comprensorio comunale.
Era stata quindi approvata dal Consiglio Comunale una suddivisione in zone del territorio, la
quale teneva conto, appunto, sia delle diverse tipologie degli esercizi, che del contesto
economico – sociale di esso.
Il territorio, a tal fine, era stato così ripartito in Quattro Zone:


Zona “1” Manciano centro, Manciano campagna,



Zona “2” Poderi di Montemerano, Montemerano, Saturnia,



Zona “3” Capanne, Poggio Murella, San Martino Sul Fiora,



Zona “4” Marsiliana.

Nella deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 03.03.2005, con la quale è stato definito
un quadro essenziale di regole per la gestione e le procedure in materia di esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande da applicarsi durante il regime transitorio della L.R.
n. 28/05, è stata ribadita la suddetta zonizzazione.
Si rileva che tale ripartizione in zone del territorio, ha da sempre consentito una corretta
gestione del settore.

4. REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE
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Con deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 17.11.2005, è stata istituita, nella parte
alta del Centro Storico di Manciano, la Zona a Traffico Limitato ( Z.T.L. ), con la seguente
delimitazione:
“” Estensione territoriale – nucleo centrale del centro storico Zona circoscritta dalle seguenti vie e piazze che si intendono non facenti parte della Z.T.L.:
Via Campolmi dall’intersezione con via Antonio Morvidi fino all’intersezione con via Trieste,
via Antonio Morvidi, via del Ponticino, via Marsala dall’intersezione con via del Ponticino
all’intersezione con via Trieste, via Trieste.
Tutta la zona è meglio evidenziata nella planimetria raffigurante l’estensione geografica della
Z.T.L. “allegato 1”. In nero sono evidenziate le vie che circoscrivono la zona. “”
Detta Zona T.L. comprende:
- tutti i siti storici e culturali del centro abitato, quali: la Chiesa di San Leonardo, il Museo di
Storia e Protostoria della Valle del Fiume Fiora, la Fontana Monumentale, la Piazza Garibaldi
nella quale vengono svolte varie iniziative culturali, fra cui il tradizionale e importante
“Festival Cabaret”, il Palazzo Aldi (completamente ristrutturato), la Porta Fiorella, il Cassero
Senese e la Torre dell’Orologio;
- gli uffici comunali, la locale sede dell’Azienda U.S.L. n.9, l’Istituto Tecnico Industriale, il
Liceo Scientifico, la Stazione Carabinieri, la Confraternita di Misericordia.
Detta area è, però, pressoché sprovvista di attività commerciali e ne è, completamente, di
esercizi di somministrazione.
Non occorrono rilevazioni tecniche o calcoli numerici a conferma di ciò, essendo tale
situazione facilmente constatabile.
Pertanto, nella stesura della presente programmazione, si è ritenuto di dover porre
particolare attenzione su tale luogo circoscritto, al fine di favorire ed incentivare nel suo
ambito l’insediamento di attività economiche e, in particolare, di esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande.
Si è ritenuto, quindi, ai fini di una corretta gestione e ripartizione del territorio, di dover
creare, all’interno della Zona “1”, la Sottozona “ Zona T.L. “.
Le nuova zonizzazione risultante, è pertanto:


Zona “1”

Manciano centro, Manciano campagna,
Sottozona “Zona T.L.”



Zona “2”

Poderi di Montemerano, Montemerano, Saturnia,
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Zona “3”

Capanne, Poggio Murella, San Martino Sul Fiora,



Zona “4”

Marsiliana.

5. CONSISTENZA ATTUALE DELLA RETE COMUNALE
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Al fine di avere una visione globale della
seguenti dati oggettivi al 31 Agosto 2007,
somministrazione, delle strutture ricettive
evidenziare l’incremento dell’offerta e della
anno di riferimento, il 1999.

offerta nel territorio comunale, si riportano i
della popolazione residente, degli esercizi di
e del flusso turistico, premettendo che, per
domanda negli ultimi anni, viene preso come

Popolazione Residente:
7469 abitanti.
Esercizi di somministrazione:
-

Esercizi: n. 76, di cui esistenti prima dell’anno 1999: n. 48
Si sottolinea che l’opportunità di trasferimento e di cessione delle autorizzazioni di
pubblico esercizio nel periodo transitorio della L.R. 28/05, non ha apportato modifiche
sostanziali alla rete distributiva.
Attivita’ Ricettive:

-

Attività Extraalberghiere ( Affittacamere, Case Appartamenti per Vacanze, Residenze
d’epoca, Residence ): Strutture: n. 63, di cui n. 27 esistenti prima dell’anno 1999, Posti
Letto totali: n. 505,

-

Attività di Agriturismo: Strutture: n. 110, di cui n. 30 esistenti prima dell’anno 1999, Posti
Letto totali: n. 1306.
Dei 110 agriturismi, 54 effettuano il servizio di somministrazione per i propri alloggiati.
Si evidenzia che questo Comune, definito per tutto il territorio area montana e
svantaggiata, non si è avvalso della possibilità di cui all’art.26 della L.R. n.30 del
23.06.2003 di Disciplina dell’Agriturismo in Toscana, che consente di individuare aree,
caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio e socio-economico e da carenza di
esercizi per la ristorazione, su cui svolgere attività di somministrazione di pasti, alimenti e
bevande, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall’esercizio
delle altre attività agrituristiche.

-

Attività Alberghiere ( Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere ): Strutture: n. 23, di cui
n. 10 esistenti prima dell’anno 1999, Posti Letto totali: n. 919.

Totale generale dei Posti Letto: n. 2730.
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Presenze Turistiche:
anno 1996: 74.176, anno 1997: 101.588, anno 1998: 104.056, anno 1999: 119.642, anno 2000:
162.285, anno 2001: 150.583, anno 2002: 163.542, anno 2003: 172.115, anno 2004: 178.006, anno
2005: 192.470, anno 2006: 197.795.
E’ evidente come il Comune di Manciano sia interessato ormai da tempo da una costante e
rilevante crescita di presenze turistiche, e, parallelamente, da un incremento dell’offerta,
secondo un trend che registra ogni anno una continua accelerazione.
L’attrattiva termale e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio rimasto
incontaminato, costituiscono da sempre il fulcro di questo sviluppo.
Il flusso turistico che interessa il Comune, è inoltre contraddistinto da una frequentazione
pressoché costante durante tutto l’anno.
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6. PROGRAMMAZIONE IN REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI
Successivamente all’entrata in vigore della L.R. 28/05, il Comune di Manciano:
-

ha annullato ogni parametro numerico precedentemente determinato, eventualmente
ancora disponibile,

-

ha archiviato le domande di richiesta del parametro numerico ancora giacenti,
dandone notizia ai soggetti interessati,

-

non ha predisposto alcuna nuova programmazione, né in elementi quantitativi, né in
elementi qualitativi,

-

ha istituito il Centro Commerciale Naturale di Manciano, che comprende il centro
storico quale area interessata da fenomeni di rarefazione del sistema commerciale e dei
servizi.

Le ultime revisioni del parametro numerico (la più recente risale all’anno 2004), hanno avuto
come obiettivo principale la nascita di esercizi nel suddetto centro storico del Capoluogo, al
fine di dare impulso e rivitalizzazione al settore in tale area.
I risultati sono stati altamente positivi.
Con l’apertura di nuovi quattro esercizi, gli utenti, costituiti sia da turisti, che da residenti, si
sono di nuovo “avvicinati” a tale area che, per gradi, sta ricominciando a vivere.
Inoltre, sono stati recuperati immobili storicamente utilizzati ai fini commerciali e fino ad
allora in stato di completo abbandono.
Come già stabilito al precedente paragrafo 4, nella presente programmazione viene posta
particolare attenzione alla mancanza totale di esercizi di somministrazione nella Sottozona
“Zona T.L.” della Zona “1”, al fine di dare uno specifico impulso economico – commerciale
all’area stessa e contribuire al recupero di numerosi insediamenti, le “botteghe”, che in
passato hanno sempre rappresentato “il cuore” del paese.
Riguardo la consistenza quantitativa, si stima, in questa prima fase di applicazione della
nuova normativa, a scopo prudenziale, sufficiente l’avvio di una sola attività.
Nessun altro correttivo viene apportato alla attuale rete di distribuzione degli esercizi di
somministrazione, in quanto si ritiene la stessa idonea a garantire una variegata offerta, in
sostanziale equilibrio con la domanda.
Altro elemento di fondamentale importanza ai fini della programmazione delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande, è l’ottenimento della qualità dei servizi e dell’offerta
da rendere al consumatore, attraverso ben identificati requisiti oggettivi.
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Proprio basandosi su questo dato effettivo ed in considerazione delle esigenze dell’utenza,
ma, soprattutto, in sintonia con le finalità della legge, si ritiene assolutamente necessario
attuare politiche di settore che siano in grado di diversificare, migliorare e qualificare l’offerta
della rete degli esercizi di somministrazione, con standard minimi di qualità e di
professionalità.
L’elevazione degli standard qualitativi, che sicuramente gioverà alla rete di vendita, è un
punto fermo della presente pianificazione del settore.
Gli standard qualitativi, contribuiranno senz’altro alla rinascita ed alla riscoperta di esercizi
di somministrazione legati alla cultura culinaria del posto e alle tipicità locali, perfettamente
integrati nel contesto urbano in cui saranno collocati.
L’inserimento di tali standard contribuirà, inoltre, a costruire una rete di esercizi
contraddistinta da elementi oggettivi di qualità (sia nelle caratteristiche strutturali
dell’esercizio, che nell’offerta presentata alla clientela), intervenendo sulla tipologia di
proposta commerciale, ossia su una diversa caratterizzazione della rete.
L’avere indicato standard qualitativi pur avendo consentito l’avvio di una sola attività, è
motivato dalla volontà di spingere i titolari degli esercizi già esistenti, di propria iniziativa o a
seguito dell’effetto di trascinamento e di emulazione dei nuovi esercizi che verranno
autorizzati in futuro, a migliorare la propria offerta qualitativa.
In tal modo, verrà elevata la qualità complessiva degli esercizi di somministrazione.
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7. DETERMINAZIONE DEI REQUISITI QUANTITATIVI E
DEI REQUISITI QUALITATIVI

Requisiti quantitativi:
Si prevede l’avvio di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nella Sottozona
“Zona T.L.”, appartenente alla Zona “1” di Manciano.
Il locale dovrà richiamare, nel suo interno, gli elementi tipologici caratteristici della zona.
Anche gli arredi dovranno uniformarsi a tale caratterizzazione.
Requisiti qualitativi:
I requisiti qualitativi sono così suddivisi nelle seguenti due macro-tipologie:
-

Requisiti strutturali;

-

Requisiti di offerta.

Punteggio assegnato: 1 punto per ogni requisito qualitativo posseduto

Tabella A - Requisiti strutturali

1. Superficie del locale di somministrazione di almeno 45 mq.

2. Superficie aperta al pubblico adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzata per
la somministrazione in modo tale da proteggere il consumatore dagli effetti nocivi derivanti
dal traffico, dal calpestio del suolo, e similari.

3. Parcheggi in numero minimo di uno ogni 8 posti tavola, su area di proprietà privata,
adiacente o distante dal locale di somministrazione non più di ml. 50

4. Almeno un parcheggio su area di proprietà privata e/o su suolo pubblico, adiacente o
distante dal locale di somministrazione non più di ml. 50, ad esclusivo servizio di persone
disabili, ed idoneo percorso di collegamento fino alla struttura
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5. Almeno un servizio igienico a disposizione dei clienti, aggiuntivo al numero minimo
obbligatorio previsto dalla normativa

6. Individuazione di idonei spazi all’ interno del locale o in aree private, per lo stoccaggio di
materiale da riciclare ( lattine, bottiglie, cartoni, etc.)

7. Utilizzo esclusivo di lampade e apparecchiature a basso consumo energetico (attestato da
schede tecniche)

8. Adozione, anche parziale, di sistemi per il risparmio idrico (attestata da schede tecniche o
certificata da installatore)

9. Impianti funzionanti ad energia prodotta da fonti rinnovabili (attestata da schede tecniche
o certificata da installatore)

10. Climatizzazione del locale di somministrazione

11. Esercizio ubicato in edificio di interesse storico, culturale, architettonico o di altro
particolare interesse ( attestato dall’Ufficio Urbanistica del Comune )

12. Sala distinta per fumatori

13. Insonorizzazione dei locali (documentata da Tecnico abilitato)

14. Apposito spazio per capi di abbigliamento

15. Almeno uno spazio d’intrattenimento attrezzato all’interno dell’esercizio ( sala ricreativa,
sala TV, sala di intrattenimento per bambini, ecc. )

16. Almeno uno spazio di svago attrezzato all’esterno dell’esercizio ( spazio giochi per
bambini, dog parking, gioco bocce, ecc. )
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Tabella B - Requisiti di offerta
1. Adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale
dell’esercente

2. Adesione ad iniziative e/o a circuiti regionali e/o provinciali di promozione dei prodotti
tipici toscani

3. Adesione ad iniziative e/o a circuiti regionali e/o provinciali di promozione del territorio

4. Adesione ad iniziative organizzate o patrocinate formalmente dall’Amministrazione
Comunale di promozione e valorizzazione del territorio (es. centro commerciale naturale)

5. Produzione propria dei prodotti di panificazione e/o di pasta fresca e/o di pasticceria
(specificare quali)

6. Menù o offerta esplicita di prodotti tipici toscani

7. Menù o offerta esplicita di prodotti tipici locali

8. Menù per celiaci e/o diabetici

9. Menù o offerta esplicita di prodotti provenienti da agricoltura biologica

10. Caratterizzazione della prima colazione con prodotti tipici locali freschi e/o conservati, o
con prodotti di produzione propria

11. Caratterizzazione dell’aperitivo con prodotti tipici locali freschi e/o conservati, o con
prodotti di produzione propria

12. Carta dei vini con almeno 6 prodotti di aziende locali
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13. Carta degli oli, con almeno 2 prodotti di aziende locali

14. Carta dei formaggi, con almeno 3 prodotti di aziende locali

15. Carta della birra, con almeno 5 prodotti

16. Eliminazione dal menù della voce “coperto e/o servizio”

17. Divise per il personale

18. Apertura di almeno 300 giorni/anno

19. Apertura giornaliera di almeno 16 ore

20. Conoscenza di almeno una lingua straniera (attestata da titoli di studio o da corsi di
specializzazione da parte del titolare, preposto, soci, dipendenti)

21. Menù tradotto in almeno due lingue

22. Accettazione di tutti i principali mezzi di pagamento
N.B.
La compilazione della dichiarazione dei requisiti di qualità, comporta assunzione di
responsabilità anche penale circa la veridicità dei requisiti dichiarati a norma del D.P.R. n.
445/2000.
Per l’individuazione dei prodotti tipici toscani di cui al punto 6, 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 a livello regionale.
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8. PUNTEGGIO MINIMO DEI REQUISITI QUALITATIVI
In considerazione delle caratteristiche dei locali da adibire ad esercizi di somministrazione
(spesso di limitate dimensioni, con scarsa possibilità di realizzare parcheggi in proprietà
privata, ecc.), siti nella Sottozona “Zona T.L.” della Zona “1” di Manciano, viene differenziato
il punteggio minimo dei requisiti qualitativi di tali esercizi, rispetto alle altre Zone del
territorio.
Il punteggio minimo obbligatorio, viene pertanto così determinato:



per le Zone:

-

“1” Manciano centro, Manciano campagna,

-

“2” Poderi di Montemerano, Montemerano, Saturnia,

-

“3” Capanne, Poggio Murella, San Martino Sul Fiora,

-

“4” Marsiliana:
Punteggio di Prima Ipotesi
Requisiti strutturali
Punteggio minimo obbligatorio…………………………………..

6

Requisiti di offerta
Punteggio minimo obbligatorio…………………………………

10

Punteggio di Seconda Ipotesi
Totale
Punteggio minimo obbligatorio………………………………… 18
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per la Sottozona “Zona T.L.” della Zona “1”:
Punteggio di Prima Ipotesi
Requisiti strutturali
Punteggio minimo obbligatorio………………………………………. 5
Requisiti di offerta
Punteggio minimo obbligatorio………………………………………. 9

Punteggio di Seconda Ipotesi
Totale
Punteggio minimo obbligatorio……………………………………… 16

Calcolo del punteggio:
Deve essere conseguito il punteggio minimo obbligatorio di prima ipotesi per ognuna delle
due macrotipologie di requisiti, o, qualora non lo si raggiunga, in subordine, del punteggio di
seconda ipotesi complessivo per le due macrotipologie di requisiti.
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9. INDICATORI DI QUALITÀ DEGLI ESERCIZI
Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno dichiarato il possesso dei
requisiti qualitativi stabiliti nella presente programmazione, sono assegnati “ Indicatori di
Qualità “, da un minimo di uno ad un massimo di tre.
Si tratta di un sistema di identificazione di iniziativa comunale, che esula da qualsiasi
riferimento normativo e che prende spunto dall’assegnazione delle stelle per quanto riguarda
le strutture ricettive o delle spighe per quanto riguarda gli agriturismi.
Gli indicatori saranno attribuiti solo ed esclusivamente su esplicita istanza dei singoli
operatori ed in proporzione al punteggio di qualità posseduto, oltre quello obbligatorio.
Il simbolo identificativo è stabilito, su suggerimento degli esercenti, in una “ Sedia “, con la
quale si vuole rappresentare l’accoglienza.
Il punteggio dei requisiti qualitativi oltre quello obbligatorio, da raggiungere per
l’assegnazione di uno, due o tre indicatori di qualità, è stabilito come segue:
•

per l’assegnazione di un indicatore di qualità: il punteggio minimo obbligatorio di
prima ipotesi per ognuna delle due macrotipologie di requisiti o, qualora non lo si
raggiunga, in subordine, del punteggio di seconda ipotesi complessivo per le due
macrotipologie di requisiti;

•

per l’assegnazione di due indicatori di qualità: il punteggio minimo obbligatorio di
prima ipotesi per ognuna delle due macrotipologie di requisiti più due punti
complessivi, o, qualora non lo si raggiunga, in subordine, del punteggio di seconda
ipotesi complessivo per le due macrotipologie di requisiti, più due punti;

•

per l’assegnazione di tre indicatori di qualità: il punteggio minimo obbligatorio di
prima ipotesi per ognuna delle due macrotipologie di requisiti più quattro punti
complessivi, o, qualora non lo si raggiunga, in subordine, del punteggio di seconda
ipotesi complessivo per le due macrotipologie di requisiti, più quattro punti.
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10. ATTIVITA’ STAGIONALI
Non si ravvisa la necessità di stabilire né elementi quantitativi, né qualitativi, per l’apertura di
attività stagionali di cui all’art.44 del “Codice”.
Si ritiene, infatti, che l’attuale rete di distribuzione, con i correttivi adottati con il presente
provvedimento, sia esaustiva della domanda, anche durante i periodi di maggiore afflusso
turistico.
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11. REQUISITI DEGLI ESERCIZI, PREVISTI DAL COMMA 2, DELL’ART. 42 bis
In questa prima fase di applicazione della nuova normativa in materia di programmazione di
alimenti e bevande, non ci si avvale della possibilità di cui al comma 2, dell’art.42 bis del
“Codice”, circa la previsione di una specifica destinazione di uso degli immobili funzionale
alla somministrazione, in quanto essa, di fatto, comporterebbe una ulteriore pianificazione
che non risulterebbe congrua con l’attuale rete di esercizi e con il carattere limitato della
presente revisione.
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III^ PARTE – DISCIPLINA PER L’APERTURA E PER
L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
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12. DISCPLINA PER L’APERTURA E PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE



Apertura di nuove attività

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a
Dichiarazione di Inizio di Attività.
Tale Denuncia deve contenere la dichiarazione relativa al possesso del requisito quantitativo
stabilito nell’atto di programmazione Comunale.
Il titolare deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti qualitativi ed il punteggio totale
posseduto, che dovrà essere uguale o superiore al punteggio minimo obbligatorio stabilito
per la Zona o Sottozona di appartenenza.
L’apertura dell’attività, può essere effettuata dalla data di ricevimento della Dichiarazione al
Protocollo Generale del Comune.
In caso di presentazione contemporanea al Protocollo del Comune di due o più Dichiarazioni,
sarà data priorità alla Dichiarazione registrata per prima al Protocollo stesso.



Subingresso, Trasferimento, Variazioni

Subingresso:
Il subingresso negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetto a
Dichiarazione di Inizio Attività.
In caso di subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte
successivamente all’adozione del presente provvedimento, il subentrante dovrà inoltre
produrre apposita autocertificazione attestante che nulla è mutato rispetto alla tabella dei
requisiti qualitativi dichiarati dal precedente titolare per l’avvio dell’esercizio; in caso di
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variazione di tali requisiti, dovrà presentare nuova tabella per il raggiungimento del
punteggio minimo previsto per la Zona o Sottozona di appartenenza.
Trasferimento:
Il Trasferimento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno della
Zona o Sottozona di appartenenza, è soggetto a Dichiarazione di Inizio Attività.
In caso di trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte
successivamente all’adozione del presente provvedimento, dovrà essere prodotta apposita
autocertificazione attestante che nulla è mutato rispetto alla tabella dei requisiti qualitativi
dichiarati per l’avvio dell’esercizio; in caso di variazione di tali requisiti, dovrà presentare
nuova tabella per il raggiungimento del punteggio minimo previsto per la Zona o Sottozona
di appartenenza.
Non sono consentiti trasferimenti in Zone e Sottozone diverse da quella di appartenenza.
Variazioni ai locali:
In caso di ampliamento e di modifiche strutturali dei locali, devono sussistere i requisiti di cui
all’art.42, comma 2 e 42 bis della L.R.28/05.
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13. SUSSISTENZA E MANTENIMENTO DEI REQUISITI QUALITATIVI
E’ fatto obbligo di esporre all’interno dell’esercizio la tabella riassuntiva dei criteri di qualità
dichiarati, debitamente vistata dal Comune.
Deve essere sempre garantito il rispetto dei requisiti dichiarati.
Tali requisiti, possono essere modificati con presentazione di apposita nuova dichiarazione al
Comune, purchè sia rispettato il punteggio minimo previsto per la zona di appartenenza.
Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può, in qualsiasi momento, effettuare controlli per
verificare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti posseduti dall’esercente.
Qualora si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi, l’Amministrazione procederà ad
assegnare all’interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per
l’adeguamento.
Nel caso in cui detti requisiti non siano ripristinabili o qualora il titolare volesse variare i
requisiti stessi, l’operatore potrà presentare nuova tabella per il raggiungimento del
punteggio minimo previsto per la Zona o Sottozona di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza, si applica l’articolo 103, comma 2, della L.R. 28/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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14. DECORRENZA, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente atto assume efficacia dalla data di esecutività della relativa delibera di
approvazione.
L’Amministrazione Comunale può effettuare in qualsiasi momento, qualora ne ravvisi la
necessità, il monitoraggio del settore degli esercizi di alimenti e bevande, ai fini di una
eventuale rimodulazione delle previsioni programmate.
Gli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, hanno la
facoltà, se interessati, di presentare comunicazione relativa al possesso dei requisiti
qualitativi.
Dalla data di esecutività della delibera di approvazione, è abrogata ogni precedente
disposizione comunale incompatibile con le norme stabilite nella deliberazione stessa.
Per quanto non previsto nella presente programmazione, si rinvia alla disciplina regionale
28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia.
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