REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/21 DEL 28.11.2006

—————

Oggetto:

L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione
non aperti al pubblico.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che si rende necessario disciplinare a
livello regionale le attività di somministrazione svolte da esercizi non aperti al pubblico previste
dall’art. 24 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5.
L’Assessore, con il regolamento allegato alla presente deliberazione propone, dunque, di
disciplinare in modo uniforme sul territorio regionale l’attività di somministrazione svolta dai circoli
privati, che sotto forma di associazione, in locali non aperti al pubblico, di fatto svolgono attività
assimilabili a quelle di pubblici esercizi o di locali di pubblico spettacolo.
Col presente provvedimento si vuole dunque fornire un sistema certo ed univoco di norme che
impedisca forme di abusivismo e concorrenza sleale, e definire l’attività dei circoli privati in maniera
tale da separarla nettamente dalla attività svolta da bar e ristoranti.
I circoli privati sono, infatti, caratterizzati da finalità di tipo associativo e assistenziale e/o di mutuo
soccorso perseguite attraverso l’effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali,
formative, educative.
Tali finalità ideali devono risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto. Si prevede che siano adottate
apposite modalità di iscrizione mediante domanda di adesione dell’aspirante socio, formale
accettazione della stessa da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione
nel libro dei soci e il rilascio di tessera.
Non è consentito l’ingresso nei locali del circolo ai soggetti che non abbiano la qualità di socio, la
somministrazione deve avvenire a favore esclusivo degli associati; il Presidente/Legale
rappresentante e/o il gestore del circolo devono verificare che le persone che accedono ai locali
del circolo siano in possesso della relativa tessera.
E’ fatto divieto di pubblicizzare l’attività di somministrazione che si svolge all’interno del circolo.
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I circoli privati inoltre non devono avere accesso diretto alla pubblica via e dall’esterno non deve
vedersi ne percepirsi in alcun modo l’attività di somministrazione all’interno esercitata.
Sul testo dell’allegato regolamento di attuazione è stata raggiunta l’intesa con le parti sociali di cui
all’art. 1, comma 3, lett. h) della legge regionale n. 5/2006.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,
constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità
DELIBERA

di approvare il regolamento che disciplina la somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli
privati allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BURAS.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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