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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 1° luglio 2016

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal  04/07/2016  per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì 04/07/2016 IL DIRIGENTE 

Livio SALVEMINI

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 3 

GENNAIO  2006, N. 1 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI 

E BEVANDE), DI DIRETTIVE E DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE 

D’AOSTA. REVOCA DELLA DGR N. 122, IN DATA 25.01.2008, COME MODIFICATA CON DGR 

1009, IN DATA 11.04.2008.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI 

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di luglio dell'anno duemilasedici con inizio alle 

ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del 

palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Laurent VIERIN

Giunta regionaleGouvernement régional 



LA GIUNTA REGIONALE 
 
a) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 122, in data 25 gennaio 2008, come 

modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1009, in data 11 aprile 2008, con la 
quale sono state approvate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 
gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n.13), le direttive generali per la 
fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri di programmazione per il rilascio delle 
autorizzazioni agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; 

b) richiamati gli articoli da 1 a 17 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni 
per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea), con la quale sono state apportate 
modificazioni alla l.r. 1/2006; 

c) richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni della l.r. 1/2006, così come modificate 
con la l.r. 13/2015:  
1) l’articolo 1, il quale prevede che la legge regionale in argomento disciplini l’esercizio 

dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa 
comunitaria e statale, al fine di promuovere: 
- la qualificazione e la modernizzazione dei locali, favorendo imprenditoria e 

occupazione, nonché la formazione professionale degli addetti,  
- la salvaguardia e lo sviluppo dei pubblici esercizi nelle zone di media e alta montagna 

e nei comuni a bassa densità demografica, favorendo l'armonizzazione e l'integrazione 
del settore con altre attività economiche; 

- la valorizzazione dei pubblici esercizi per promuovere il turismo e valorizzare le 
produzioni locali con particolare attenzione alle attività nei centri storici, nelle aree di 
interesse storico, architettonico, artistico e ambientale; 

- l'efficacia dei servizi e la trasparenza del mercato in un quadro di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi e a beneficio delle esigenze dei consumatori; 

- il rispetto, nei criteri localizzativi dei nuovi insediamenti, di fattori quali mobilità, 
spazi di uso pubblico, rischi di inquinamento, tutela e promozione della concorrenza; 

- il libero esercizio dell'attività dell'imprenditore; 
2) l’articolo 8, comma 1, il quale dispone che, per il perseguimento degli obiettivi di cui 

all’articolo 1, la Giunta regionale, al fine di assicurare funzionalità, produttività e 
corretto sviluppo del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, garantendo un 
adeguato bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine 
pubblico, la sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo 
sviluppo organico e controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, 
del patrimonio storico, culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente 
urbano, individui, con propria deliberazione, sentite le organizzazioni dei consumatori e 
delle imprese della somministrazione più rappresentative a livello regionale e d'intesa 
con il Consiglio permanente degli enti locali: 
- le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di 
esercizi; 

- le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di provvedimenti 
di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a 
tutela in conformità a quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 
26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno); 

- le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche; 
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- le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande non soggette alla programmazione comunale e alla presentazione 
dei titoli abilitativi temporanei di cui all'articolo 10. 

3) l’articolo 8, comma 2, il quale prevede che, entro sei mesi dalla data di adozione della 
deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i Comuni, sulla base delle 
direttive e delle disposizioni dalla stessa stabilite, determinino i criteri per l'esercizio 
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

4) l’articolo 8, comma 3, il quale dispone che le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), 
non si applichino alle attività di somministrazione di alimenti e bevande: 
- al domicilio del consumatore; 
- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, 

legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate; 
- negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini; 
- a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade 

e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di 
trasporto, nonché negli impianti sportivi ed altri esercizi similari; 

- negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti 
sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con 
l'attività di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato 
esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di 
impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 
dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per 
autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41); 

- negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di 
intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attività di intrattenimento e 
svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per 
superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la 
semplice musica di accompagnamento e compagnia; 

- nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a 
carattere statale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 

- esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o 
imprese pubbliche; 

- in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, in 
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, 
purché l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale 
all'esercizio dell'attività istituzionale; 

- all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili; 
- nei mezzi di trasporto pubblico; 
- in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'articolo 10; 

d) preso atto che, in data 16 giugno 2016, sono state sentite le Associazioni dei consumatori e 
dei commercianti più rappresentative sul territorio regionale in merito all’atto allegato alla 
presente deliberazione;  

e) preso atto che, con nota prot. n. 585, in data 22 giugno 2016, il Consiglio permanente degli 
enti locali ha rappresentato il proprio parere favorevole in merito all’atto allegato alla 
presente deliberazione raggiungendo, in tal modo, l’intesa prescritta dal comma 1 dell’art. 
8 della l.r. 1/2006; 

f) ravvisata, pertanto, la necessità di approvare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della l.r. 1/2006, 
le direttive e disposizioni contenute nell’allegato alla presente deliberazione, della quale 
costituisce parte sostanziale ed integrante, relative all’esercizio dell’attività di 
somministrazione e bevande nel territorio della regione Valle d’Aosta; 
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g) ritenuto, conseguentemente, di revocare la DGR 122/2008, come modificata con DGR 
1009/2008; 

h) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964, in data 30 dicembre 2015, 
concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio 
di cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, 
del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 
23 giungo 2011, n. 118;   

i) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, 
rilasciato dal dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell’Assessorato 
turismo, sport, commercio e trasporti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 
regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

j) su proposta dell’Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Aurelio 
Marguerettaz;  

k) ad unanimità di voti favorevoli, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A  
 
1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e d’intesa con il Consiglio permanente 

degli enti locali, le direttive e disposizioni contenute nell’allegato alla presente 
deliberazione, della quale costituisce parte sostanziale ed integrante, relative all’esercizio 
dell’attività di somministrazione e bevande nel territorio della regione Valle d’Aosta; 

2) di revocare, conseguentemente, la deliberazione della Giunta regionale n. 122, in data 25 
gennaio 2008, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1009, in data 
11 aprile 2008; 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale; 

4) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione autonoma Valle d’Aosta secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 23 
luglio 2010, n. 25 (Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della 
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per la pubblicazione degli atti della 
Regione e degli enti locali). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 854 in data 1° luglio 2016
 
DIRETTIVE E DISPOSIZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DELLA 
LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2006, N. 1 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. ABROGAZIONE DELLA 
LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1996, N. 13), PER L’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL 
TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA.  
 
 

Art. 1 
(Finalità e oggetto) 

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 
1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della 
legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), con le presenti direttive e disposizioni, al fine di 
assicurare funzionalità, produttività e corretto sviluppo del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande nel territorio della regione Valle d’Aosta, garantendo un adeguato 
bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la 
sicurezza stradale, lo sviluppo equilibrato dello spazio vitale urbano, lo sviluppo organico e 
controllato del territorio, la tutela dei consumatori, dei lavoratori, del patrimonio storico, 
culturale e artistico, nonché dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, sono individuate, 
in attuazione dell'art. 8, comma 1, della medesima l.r. 1/2006:   
a) le singole e specifiche attività che possono essere svolte nell'ambito degli esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande e le denominazioni delle diverse tipologie di 
esercizi; 

b) le direttive di carattere generale per l'adozione, da parte dei Comuni, di atti di 
programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande, anche a carattere stagionale, nelle zone del territorio regionale da sottoporre a 
tutela in conformità a quanto previsto dall'art. 64, comma 3, del decreto legislativo 26 
marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 
mercato interno); 

c) le direttive di carattere generale volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche; 
d) le disposizioni applicative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di 

alimenti e bevande di cui all’art. 8, comma 3, della l.r. 1/2006 e alla presentazione dei 
titoli abilitativi temporanei di cui all'art. 10 della l.r. medesima. 

 
 

Art. 2 
(Singole e specifiche attività e relative denominazioni) 

 
1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in un'unica tipologia 

definita esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizi possono 
somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché latte, dolciumi e 
generi di pasticceria e gelateria. 

2. Nell’ambito degli esercizi di cui al comma 1, possono essere svolte le singole e specifiche 
attività individuate nel regolamento regionale di cui all’art. 20, comma 5, della l.r. 
1/2006, con cui sono definiti i requisiti igienico-sanitari per l’esercizio dell’attività.   

3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano in una delle 4 tipologie 
del regolamento regionale di cui all’art. 20, comma 5, della l.r. 1/2006, e possono 
assumere le seguenti denominazioni:  
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a) bar, bar-pasticceria, bar-gelateria, bar-cremeria, bar-creperia, caffetteria, sala da the;  
b) birreria, pub, enoteca, wine-bar, bar gastronomico;  
c) self-service, fast food, tavola calda;  
d) ristorante, trattoria, osteria, pizzeria.  

4. Eventuali denominazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non 
comprese tra quelle elencate al comma 3 possono rientrare in una delle tipologie previste 
nel regolamento regionale di cui all’art. 20, comma 5, della l.r. 1/2006, in base ai requisiti 
igienico-sanitari effettivamente posseduti dall’esercizio.  

5. Ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 11, comma 1, della l.r. 1/2006, chiunque intenda gestire 
un'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo, prima di iniziare a 
svolgere l'attività, di comunicare allo sportello unico competente per territorio tutte le 
attività che intende esercitare nel proprio esercizio. Detto obbligo sussiste, altresì, in caso 
di subingresso di nuovo titolare o gestore ovvero nel caso di ampliamento o trasferimento 
della sede.  

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 5 comporta, ai sensi dell’art. 17, comma 
3, della l.r. 1/2006, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di 
denaro da euro 150 a euro 1.000.  

7. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, della l.r. 1/2006, gli esercizi di cui al presente articolo 
hanno facoltà di vendere per asporto, senza ulteriori titoli abilitativi, gli alimenti e 
bevande che somministrano. I prezzi degli alimenti e bevande venduti per asporto devono 
essere indicati, ai sensi del comma 1 dell’art. 15 della l.r. 1/2006, in modo chiaro e ben 
visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo. 

8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette anche alla disciplina 
recata dalle seguenti norme:  
a) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - 

TULPS);  
b) Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del TULPS), 

come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 (Semplificazione autorizzazioni 
di P.S.); 

c) D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità 
dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione 
di alimenti e bevande), come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534, in materia di 
sorvegliabilità dei locali.  

 
 

Art. 3 
(Zone da sottoporre a tutela e programmazione comunale) 

 
1. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore della somministrazione di alimenti e 

bevande nel territorio della regione Valle d’Aosta, i Comuni possono individuare zone 
del proprio territorio da sottoporre a tutela. Limitatamente a tali zone, i Comuni adottano, 
ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d.lgs. 59/2010, provvedimenti di programmazione delle 
aperture degli esercizi, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della 
collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al 
libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri 
oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove 
strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità 
ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di 
pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì 
controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla 
vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di 
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tutela e salvaguardia delle zone di pregio paesaggistico, storico, architettonico e 
ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla 
prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, 
quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di 
somministrazione. 

2. Ferma restando la tipologia unica di abilitazione ai sensi del comma 1 dell’art. 2, i 
Comuni, in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo e alle direttive di cui 
all’art. 4 e nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, determinano, 
attraverso apposito atto di programmazione da approvare entro 6 mesi dalla data di 
adozione della presente deliberazione, i criteri di insediamento ed i requisiti qualitativi 
per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere 
stagionale, nelle zone del loro territorio sottoposte a tutela.  

3. La nuova apertura o il trasferimento di sede nelle zone sottoposte a tutela di esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della 
l.r. 1/2006, ad autorizzazione rilasciata dal Comune, a mezzo dello sportello unico 
competente per territorio, previa presentazione di apposita domanda da presentare allo 
sportello medesimo. 

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, ciascun Comune, con l’atto di programmazione di cui 
al comma 2, individua le zone del proprio territorio da sottoporre a tutela. 

5. Nelle more dell’adozione dell’atto di programmazione comunale di cui al comma 2, si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 10. 

 
 

Art. 4 
(Direttive generali per la programmazione comunale nelle zone soggette a tutela) 

1. La programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività 
di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone soggette a tutela è finalizzata ad 
assicurare, nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1 della l.r. 1/2006, innovazione, 
funzionalità, qualificazione, produttività e corretto sviluppo del servizio tenendo presente 
l’esigenza di contemperare il diritto dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività con 
quello della collettività e dei consumatori alla fruizione di un servizio adeguato e 
rispondente ai diversi bisogni e necessità. 

2. I criteri di insediamento ed i requisiti qualitativi per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, nelle zone del 
territorio comunale sottoposte a tutela sono riferiti all’ubicazione dell’esercizio e alle sue 
caratteristiche gestionali, strutturali o funzionali e possono essere differenziati in base: 
a) alle varie parti del territorio comunale o zone; 
b) alle ipotesi di apertura, trasferimento di sede, modifica della superficie, interventi di 

manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia dei locali; 

c) all’attività effettivamente svolta, nell’ambito del medesimo titolo abilitativo per 
tipologia unica, sulla base della classificazione di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2; 

d) alla superficie destinata esclusivamente alla somministrazione di alimenti e bevande 
(esclusi i servizi e zone di pertinenza). 

3. I Comuni, nell’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3, possono tenere 
conto dei seguenti criteri di insediamento e/o requisiti qualitativi:  
a) divieto, limitazione o imposizione di specifiche condizioni, ivi compresi eventuali 

limiti di distanza minima, all’insediamento di nuovi esercizi esclusivamente nel caso 
di:  
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1) oggettive ragioni di tutela e salvaguardia della sostenibilità ambientale, sociale e 
viaria non altrimenti risolvibili;  

2) oggettive finalità di tutela delle zone di pregio paesaggistico, storico e 
architettonico; 

3) altri motivi imperativi di interesse generale; 
b) individuazione di aree o edifici aventi carattere storico, ambientale, non 

necessariamente soggetti a relativo vincolo, nei quali interdire la presenza di specifiche 
tipologie di arredo di esercizi di somministrazione o consentirne a determinate 
condizioni; 

c) individuazione, a fini di tutela della quiete, di aree e porzioni di centri abitati nelle 
quali interdire o limitare specifiche attività di somministrazione o richiedere la totale o 
parziale insonorizzazione dei locali; 

d) subordinazione a specifica valutazione di impatto viario e di mobilità 
dell’insediamento di esercizi di somministrazione di maggiore dimensione, come 
individuata dai Comuni, nelle aree a rischio di congestione di traffico a tal fine 
individuate, prevedendo la richiesta di presentazione di apposita relazione redatta da 
un tecnico abilitato contenente la simulazione dei carichi di traffico ingenerati dal 
nuovo esercizio; 

e) subordinazione, in specifiche aree, dell’insediamento di esercizi di somministrazione 
di maggiore dimensione, come individuata dai Comuni, al ricorso e all’utilizzo di 
specifici accorgimenti e soluzioni volti a garantire la mitigazione dell’impatto 
ambientale in tema di riduzione, riutilizzo, riciclo e smaltimento dei rifiuti, e il 
contenimento del livello di emissioni e di impatto acustico; 

f) previsione di distanze minime e/o di obblighi di totale o parziale insonorizzazione per 
attività di somministrazione nei pressi di ospedali, case di cura o di riposo, scuole, 
chiese e altri luoghi di culto; 

g) subordinazione dell’insediamento di esercizi di somministrazione al raggiungimento di 
un punteggio complessivo minimo fondato sul possesso di requisiti qualitativi inerenti 
al servizio determinati sulla base dei parametri seguenti: 
1) parametri di gestione aziendale: possesso di titoli attestanti la frequenza a corsi di 

formazione e di specializzazione in materia di somministrazione di alimenti e 
bevande, apertura al pubblico per almeno 8 ore al giorno anche non continuative, 
chiusura serale entro le ore 24.00, garanzia di apertura anche in giorni festivi 
calendarizzati, non somministrazione di superalcolici, non installazione di 
videogiochi o apparecchiature per il gioco d’azzardo, possesso di menù in almeno 3 
lingue, somministrazione prevalente di prodotti tipici locali, possesso di menù per 
intolleranze alimentari; 

2) parametri strutturali del locale: accessi privi di barriere architettoniche, servizi 
igienici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente,  
insonorizzazione dei locali o di parte di essi, parametri massimi di densità di posti-
consumatore in relazione alla superficie di somministrazione dichiarata e 
autorizzata, raccolta rifiuti differenziata, utilizzo di apparecchiature di classe A+ o 
A++ a fini di risparmio energetico, impianti solari per acqua sanitaria, energia 
elettrica fotovoltaica e/o altre forme di energia rinnovabile, aria condizionata 
attraverso pompe di calore con inverter, spazio privato riservato ai fumatori 
separato dalla zona di somministrazione e munito di adeguato impianto di 
aspirazione, parcheggio riservato alla clientela, impianti ricreativo-sportivi riservati 
alla clientela; 

3) parametri accessori: apertura ad almeno un certo numero di metri di distanza 
percorribile a piedi da esercizi già esistenti, area espositiva non inferiore a 1 mq per 
pubblicizzare eventi e manifestazioni utilizzabile dal Comune, superficie di 
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somministrazione aggiuntiva rispetto ad una determinata superficie minima, 
guardaroba con servizio, accesso ad internet, copertura wifi ad uso esclusivo dei 
clienti, area ludica per bambini attrezzata, interna od esterna, di una determinata 
superficie minima, zona fasciatoio di una determinata superficie minima, divise 
uniformi del personale, apparecchio per il test alcolometrico a disposizione gratuita 
dei clienti; 

h) disponibilità adeguata di parcheggi, nelle aree maggiormente interessate da flusso 
autoveicolare, al fine di garantire il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e 
alla normale mobilità; 

i) previsione, nell’ambito degli strumenti urbanistici, di una specifica destinazione d’uso 
per la somministrazione di alimenti e bevande, disponendo l’eventuale divieto di 
cambio di destinazione per attività storiche o di tradizione; 

j) individuazione, nell’ambito della tipologia unica esercizi per la somministrazione di 
alimenti e bevande, di specifiche attività la cui presenza o tipo di allestimento sia in 
contrasto con le caratteristiche dei centri storici o con particolari aree di pregio tali da 
essere escluse per i motivi imperativi di interesse generale di cui al comma 1 dell’art. 8 
della l.r. 1/2006; 

k) divieto, nei centri storici e in altre zone del territorio soggette a tutela in quanto 
ritenute di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, di uso di determinati 
materiali o di tipologie di allestimento di spazi esterni ai locali che possano nuocere 
all’immagine dell’area interessata; 

l) limitazione agli orari di esercizio dell'attività esclusivamente per finalità connesse con 
la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei 
beni culturali, nonché dell’esercizio dei diritti alla normale mobilità, alla sicurezza e 
quiete pubblica, alla vivibilità del territorio e degli spazi di uso pubblico; 

m) garanzia della fruizione da parte della collettività di un servizio adeguato anche 
attraverso l’autorizzazione di attività stagionali, di durata non inferiore a 60 giorni e  
non superiore a 210 giorni, prevedendo aperture e chiusure obbligatorie in determinati 
periodi ed in parti determinate del territorio comunale; 

n) divieto di adozione di criteri e/o requisiti legati a verifiche di natura economica o 
fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una 
domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri 
esercizi di somministrazione, o relativi a caratteristiche soggettive dell’esercente o 
fondati sulla residenza, provenienza, nazionalità o sede legale dell’impresa esercente; 

o) garanzia di semplificazione e trasparenza amministrativa relativamente ai 
procedimenti abilitativi all'esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande. 

4. Fermi restando i criteri di differenziazione di cui al comma 2, i Comuni, nell’atto di 
programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3, possono apportare modificazioni ed 
integrazioni ai criteri e requisiti elencati al comma 3, a condizione che siano individuati 
in conformità ai motivi imperativi di interesse generale di cui al comma 1 dell’art. 8 della 
l.r. 1/2006.  

5. I Comuni, laddove possibile, possono inoltre apportare ai requisiti qualitativi di cui alla 
lettera g) del comma 3 graduazioni riferite ad ogni singolo parametro a cui associare 
punteggi crescenti.  
 

Art. 5 
(Attività escluse dalla programmazione comunale) 

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse, ai sensi dell’art. 8, comma 
3, della l.r. 1/2006, dalle disposizioni approvate con l’atto di programmazione comunale 
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di cui al comma 2 dell’art. 3, rimangono ad ogni altro effetto assoggettate alla disciplina 
prevista dalla l.r. 1/2006.  

2. Sono escluse dalle disposizioni approvate con l’atto di programmazione comunale di cui 
al comma 2 dell’art. 3, le attività di somministrazione di alimenti e bevande:  
a)  al domicilio del consumatore; 
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altre strutture ricettive, 

legittimati a somministrare esclusivamente alle persone alloggiate; 
c) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini; 
d) a servizio delle piste da sci e negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade 

e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali, funiviarie e di mezzi pubblici di 
trasporto, nonché negli impianti sportivi ed altri esercizi similari; 

e) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti 
sempre che l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con 
l'attività di distribuzione di carburanti e il titolo abilitativo sia rilasciato 
esclusivamente a favore di soggetti titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di 
impianti di distribuzione di carburante di cui all'art. 10 della legge regionale 21 
dicembre 2000, n. 36 (Norme disciplinanti la rete distributiva dei carburanti per 
autotrazione); 

f)  negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di 
intrattenimento e svago, in sale da ballo e locali notturni. L'attività di intrattenimento e 
svago deve, comunque, essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione per 
superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento e svago la 
semplice musica di accompagnamento e compagnia; 

g) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a 
carattere statale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 

h) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o 
imprese pubbliche; 

i) in scuole, ospedali, case di cura o di riposo, parrocchie, oratori, comunità religiose, in 
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, 
purché l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente in modo strumentale 
all'esercizio dell'attività istituzionale; 

j) all'interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili; 
k)  nei mezzi di trasporto pubblico; 
l)  in forma temporanea relativamente alle attività indicate all'art. 10 della l.r. 1/2006. 

3. L’attività di somministrazione svolta negli esercizi di cui al comma 2, lettera f), deve 
essere esercitata in forma:  
a) funzionale e logisticamente collegata all'attività di intrattenimento;  
b) non prevalente rispetto a quella di intrattenimento per il cui esercizio deve essere 

destinata una superficie minima pari al 70% della superficie totale del fabbricato, 
esclusa la superficie dei magazzini o quella dei locali non funzionalmente collegati 
all’attività di somministrazione o trattenimento.  

4. Il Comune, all'atto delle verifiche di cui al comma 6 dell’art. 9 della l.r. 1/2006 effettuate 
successivamente alla presentazione della SCIA per l’esercizio di una delle attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alle lettere b), c), d), e), f) e k) 
del comma 2, accerta anche che l'esercizio dell'attività di somministrazione sia collegato, 
logisticamente e funzionalmente, all'esercizio effettivo di quelle ad esse congiunte.  
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1. In presenza di situazioni straordinarie determinate da eventi occasionali e non prevedibili, 
il Comune, oltre a quanto eventualmente stabilito ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l), 
può disporre, anche nei confronti di un singolo esercente, l’osservanza, per un periodo di 
durata comunque limitata, di orari diversi da quelli determinati secondo quanto disposto 
dai commi 1 e 4 dell’art. 14 della l.r. 1/2006.  

2. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è 
sempre resa nota al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile 
dall'esterno dell'esercizio.  

3. Nel caso in cui la chiusura temporanea sia superiore a 30 giorni consecutivi, oltre 
all’obbligo di cui al comma 2 la stessa deve anche essere comunicata allo sportello unico 
competente per territorio. 

4. Sono esclusi dall’applicazione dell’obbligo di cui al comma 3 gli esercizi di cui al comma 
2 dell'art. 5 e i circoli privati di cui al d.P.R. 235/2001.    

 
Art. 7 

(Direttive generali volte alla prevenzione dell'abuso di sostanze alcoliche) 

1. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche, i Comuni possono vietarne la 
somministrazione in base a comprovate esigenze di interesse pubblico. 

2. I Comuni possono inoltre stabilire limitazioni alla somministrazione di sostanze alcoliche 
in relazione alle diverse tipologie degli esercizi, nonché alle attività accessorie, sportive, 
di intrattenimento e di svago ad essi connesse e presenti sul territorio comunale.  

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere adottato:  
a) come prescrizione temporanea o permanente per determinate tipologie di esercizi 

individuabili in base alle denominazioni di cui all'art. 2;  
b) in via generale, per tutti gli esercizi di una determinata area o zona del Comune ovvero 

come prescrizione adottata ai sensi dell’art. 9 del TULPS; 
c) per prevenire o limitare le conseguenze dannose collegate alla somministrazione di 

sostanze alcoliche in particolari situazioni ed occasioni di tempo e di luogo o in 
determinate fasce orarie.  

4. Fermo restando quanto stabilito all’art. 12bis della l.r. 1/2006, sono ammessi la 
somministrazione e il commercio di sostanze alcoliche effettuati mediante distributori 
automatici a condizione che i medesimi consentano la rilevazione dei dati anagrafici 
dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. 

 
 Art. 8 

(Abilitazioni temporanee) 

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, 
feste, sagre, manifestazioni tradizionali, culturali, religiose o eventi locali straordinari è 
soggetta a SCIA, da presentare allo sportello unico competente per territorio o, nel caso in 
cui sia presentata da soggetti diversi dalle imprese, ad altro ufficio competente del 
Comune, priva delle dichiarazioni asseverate di cui all'art. 22, comma 1, della legge 
regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).  

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto che presenta la SCIA deve essere in possesso dei 
requisiti morali di cui all’art. 5 della l.r. 1/2006 e l'attività temporanea per la quale la 
SCIA è presentata è soggetta al rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e 

 
Art. 6 

(Limitazione degli orari e chiusura temporanea) 
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di sicurezza, mentre non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di 
destinazione d'uso dei locali, degli edifici e delle aree. 

3. Al fine di consentire all’Azienda USL della Valle d’Aosta di espletare l’attività di 
vigilanza di competenza in materia di igiene dei prodotti alimentari utilizzati nel corso 
dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto che ha 
presentato la SCIA è altresì tenuto, nella stessa data, a farne pervenire copia all’Azienda 
USL medesima. 

4. La SCIA deve essere presentata, ai fini della registrazione dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 6, comma 2, del Regolamento (CE) 
n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 in materia di 
igiene dei prodotti alimentari, con le modalità previste per la notifica all’Azienda USL 
della Valle d’Aosta nella deliberazione della Giunta regionale di recepimento delle linee 
guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004 medesimo.  

5. Per le stesse finalità di vigilanza di cui al comma 3, la SCIA deve essere messa a 
disposizione dei competenti organi di controllo durante lo svolgimento dell’attività 
temporanea.  

6. L’efficacia della SCIA scade contestualmente alla data di conclusione della 
manifestazione di cui al comma 1 e l’attività temporanea di somministrazione può essere 
esercitata limitatamente ai locali o aree cui la manifestazione medesima si riferisce. 

7. Ai fini di cui al comma 1, si intende:  
a) per fiera, una qualsiasi delle manifestazioni disciplinate dalla legge regionale 2 agosto 

1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge 
regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche)), ivi 
comprese le mostre-mercato di cui all’art. 11bis della l.r. 20/1999 medesima, o dalla 
legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni 
fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), oltre ad altri tipi 
di eventi quali, a titolo esemplificativo, la rassegna, l'esposizione o altra 
manifestazione a carattere tematico; 

b) per festa o sagra, la manifestazione svolta per promuovere e valorizzare prodotti 
enogastronomici e/o piatti locali e/o non locali;   

c) per manifestazioni tradizionali, culturali e religiose, le festività patronali o tradizionali, 
nonché le ricorrenze o i festeggiamenti svolti in una determinata località; 

d) per eventi locali straordinari, gli eventi e manifestazioni di natura culturale, sportiva, 
musicale, folcloristica o di altra natura, che si svolgono periodicamente od 
occasionalmente nel territorio comunale. 

8. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non 
sono soggette alle disposizioni della l.r. 1/2006, salvo il rispetto della normativa vigente 
in materia igienico-sanitaria. 

 
 

Art. 9 
(Disposizioni procedimentali e vigilanza) 

1. La modificazione della superficie destinata alla somministrazione e di ogni altro elemento 
incidente sui requisiti stabiliti dai Comuni nell’atto di programmazione di cui al comma 2 
dell’art. 3 sono soggetti a SCIA da presentare allo sportello unico competente per 
territorio. 

2. Nelle zone sottoposte a tutela, in caso di ampliamento della superficie o trasferimento in 
fabbricato diverso dal precedente da parte di un esercizio in attività alla data di adozione 
da parte del Comune dell’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3, è fatto 
obbligo di adeguamento del locale in conformità alle norme urbanistiche, edilizie, 
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igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro oltreché alle prescrizioni previste in 
materia di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche. 

3. Fatta eccezione per quanto disposto al comma 2, gli esercizi in attività alla data di 
adozione da parte del Comune dell’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3 
non sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti richiesti con l’atto medesimo. 

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, i Comuni, nell’atto di programmazione di 
cui al comma 2 dell’art. 3, disciplinano le ipotesi di esclusione di adeguamento ai 
requisiti previsti col medesimo nei casi di forza maggiore e di interventi previsti come 
obbligatori dalla normativa vigente.  

5. In caso di subingresso ai sensi dell’art. 11 della l.r. 1/2006, il subentrante è tenuto a 
mantenere i requisiti richiesti al suo dante causa in ottemperanza alle prescrizioni previste 
nell’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3. 

6. I Comuni effettuano accertamenti ispettivi periodici volti alla verifica del mantenimento 
dei requisiti richiesti con l’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3 e del 
rispetto delle disposizioni previste dalla presente deliberazione. Al venir meno di uno o 
più dei requisiti e/o in caso di mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla 
presente deliberazione, il Comune sospende il titolo abilitativo ponendo un termine per il 
suo/loro ripristino. Allo scadere del termine senza che il titolare dell’esercizio abbia 
provveduto al ripristino del/i requisito/i mancante/i e/o all’adempimento richiesto, il 
Comune provvede ai sensi degli artt. 13 e 17 della l.r. 1/2006.  

 
 

Art. 10 
(Disposizione transitoria) 

1. Decorso il periodo di 6 mesi di cui al comma 2 dell’art. 8 della l.r. 1/2006 senza che il 
Comune abbia adottato l’atto di programmazione di cui al comma 2 dell’art. 3 e finché 
non vi abbia provveduto, non può essere ammessa la SCIA per nuovi insediamenti o 
trasferimenti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone di tipo E di 
cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 
(Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). 

2. Nelle more dell'approvazione dell'atto di programmazione comunale, il soggetto che 
intenda insediare o trasferire nelle zone di cui al comma 1 un’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande presenta al Comune, presso lo sportello unico competente per 
territorio, apposita domanda corredata di un elaborato tecnico-descrittivo e di una 
relazione che illustri la conformità dell’intervento ai criteri e requisiti di cui al comma 3 
dell’art. 4.  

3. Lo sportello unico competente per territorio, previo parere favorevole della struttura 
regionale competente in materia di tutela del paesaggio e beni culturali nel caso in cui 
l’attività di cui al comma 2 ricada in ambiti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137), procede secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 
dell’art. 9 della l.r. 1/2006. 

4. Il Comune, a mezzo dello sportello unico competente per territorio, decide in merito alla 
domanda di cui al comma 2 entro 60 giorni. 

5. Il silenzio dello sportello unico competente per territorio, decorso il termine di cui al 
comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. 
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