
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE  N.  54/3  DEL 28.12.2006

—————

Oggetto: L.R. 18  maggio 2006,  n. 5,  art.  22.  Disciplina della somministrazione di alimenti e

bevande. Direttive generali.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che si rende necessario disciplinare a

livello regionale le attività di somministrazione di alimenti  e bevande svolte da esercizi aperti al

pubblico previste dall’art. 22 della L.R. 18 maggio 2006.

Le direttive generali allegate alla presente deliberazione si propongono di disciplinare, nel rispetto

del  diritto  comunitario  la  migliore funzionalità  e  produttività  del  servizio  di  somministrazione  di

alimenti e bevande aperte al pubblico e il più equilibrato rapporto tra domanda e offerta,  in modo

uniforme sul territorio regionale. 

Sulla base delle presenti  direttive regionali i Comuni  dovranno provvedere alla programmazione

delle attività di somministrazione, stabilendo le condizioni da accertare per il rilascio delle relative

autorizzazioni e valutando la corrispondenza delle istanze presentate ai criteri regionali.

Sono escluse dalla applicazione della predetta disciplina le attività di somministrazione di alimenti e

bevande  di  cui  all’art.  22  comma  4,  della  Legge  regionale  n.  5/06,  nelle  quali  l’attività  di

somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di  intrattenimento e svago, o è svolta

all’interno di strutture di servizio ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempreché la

somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente  ma

abbia un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività principale, nonché  tutte le attività

indicate dagli articoli 24 e 25 della Legge regionale n. 5/06.

I Comuni, sentite le associazioni dei consumatori e commercianti, e in relazione all’interesse dei

consumatori  e all’efficienza delle attività di somministrazione, possono modificare i  criteri di cui

sopra per adeguarli alle mutate situazioni contingenti; devono in ogni caso favorire una equilibrata

dislocazione delle attività di somministrazione in tutte le zone del territorio comunale. In ogni caso

non possono stabilire alcuna forma di contingentamento delle predette attività.
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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  le  direttive  generali  che  disciplinano  le  attività  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevente  aperte  al  pubblico,  allegate  alla  presente  deliberazione  quale  parte  integrante  e
sostanziale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru


