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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 

       CIRCOLARE N. 11 
Operativa       

 
OGGETTO: Attività Produttive. 

Commercio in sede fissa. 
Distributori automatici. 
Integrazione alla circolare del Corpo n. 26/08.  

 
Si rammenta come, la l.r. n. 22/09 (1) - modificando l’articolo 19, della l.r. n. 28/99 (2) - abbia 

espressamente previsto il divieto di vendita di bevande alcoliche, di qualunque gradazione, effettuata 
mediante apparecchi automatici collocati in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo 
[tipologia attività prevista dall’articolo 17, comma 4, D.L. vo n. 114/98]. 

 

L’inottemperanza al divieto sopra indicato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 
2.582 ad € 15.493 [p.m.r. - entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione - € 5.164 (Autorità competente: 
Sindaco - Destinatario proventi: Comune)].   

 

In considerazione di quanto sopra esposto - pertanto - le ipotesi sanzionatorie indicate al punto 3 della 
circolare del Corpo n. 26/08, risultano cogenti esclusivamente in caso di distributori automatici installati in 
esercizi commerciali, esercizi pubblici, altre attività od uffici. 

 

./SG/ML/RB 
 

Addì, 22/01/2010 
 

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Fulvio CAGNANI 

                                                 
(1) BURP n. 31 del 07/08/2009.  
(2) Rubricato: - Competenze regionali e comunali. 

1. Fatta salva la competenza comunale all’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 22 del D.L.vo 114/1998, la Regione verifica la corretta 
applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio. 

2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell’azione amministrativa e programmatoria comunale all’attuazione degli strumenti 
regionali emanati sulla base delle disposizioni del D.L.vo 114/1998, nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti 
autorizzatori. 

3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l’intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del D.L.vo 114/1998 in caso di 
inerzia da parte dei Comuni. 

3 bis. Negli esercizi commerciali di cui all’art. 17, comma 4 del D.L. vo 114/1998 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. 
3 ter. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 bis è punita con la sanzione prevista dall’articolo 22, comma 1 del D.L.vo 114/1998.  


