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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI 

Ufficio Studi e Formazione 
 

      CIRCOLARE N.  55 
Operativa       

 
OGGETTO: Attività produttive. 

Esercizi pubblici. 
Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013(1)”. Modifiche 
alla L. R. n. 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande”. 
Integrazione alle circ. nn. 90/11 e 91/11. 

 
 La disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, regolamentata dalla Legge 
Regionale n. 38/06, è stata oggetto di modifiche ed integrazioni operate dalla Legge Regionale n. 8/13 
che, con l’art. 29,  ha modificato gli articoli 16, 21 e 22 della L.R. n. 38/06 ed ha introdotto il nuovo art. 
16 bis; in particolare l’apparato sanzionatorio, di cui all’art. 21, risulta così modificato: 
 

 A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza 
l'autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui 
all'articolo  4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 
12.000,00; p.m.r. euro 4.000,00 entro 60 gg.; 

 A chiunque viola ogni altra disposizione della legge si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2.700,00 p.m.r. euro 900,00 entro 60 gg. ad eccezione 
della violazione dell’obbligo di formazione di cui all’art. 5, comma 3, per la quale si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro, p.m.r. 150,00 euro 
entro 60 gg.. 

 A fronte di quanto sopra evidenziato non è più prevista la revoca dell’autorizzazione per il titolare 
che non rispetta l’obbligo di formazione in corso di attività, soggiacendo il medesimo alla sanzione 
pecuniaria immediata (art. 21, comma 2) ed alla sospensione dell’autorizzazione sino all’assolvimento 
dell’obbligo entro 60 gg. dalla diffida (art. 16 bis).     
 Il testo coordinato della modifiche apportate alla Legge Regionale n. 38/06 è stato allegato 
esclusivamente alla versione della circolare presente sulla rete Intracom di PM. 
 Il prontuario aggiornato è reperibile sulla rete intranet di PM alla voce: Prontuari/Attività 
produttive.   
CLV/cslv/CC 
Addì,  13/06/2013                                                                            F.to       IL DIRIGENTE DI P.M. 
                                                                                                                      Dott. Giovanni ACERBO 

 
 

Allegati: 
 Testo coordinato delle modificate apportate alla L. R. n. 38/2006 dalla L.R. n. 8/2013  

 
 
 

                                                 
(1) B.U.R.P. . 19 del 19.05.2013  
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Testo coordinato della L.R. n. 38/2006come modificato dalla L.R. n. 8/20013 
 

                  Testo previgente                                                                      Testo in vigore 
Art. 16. (Revoca delle autorizzazioni) 

1. L'autorizzazione è revocata quando: 
a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva 
l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il 
termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di 
procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della 
relativa sentenza passata in giudicato; 
b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e su motivata istanza, sospende 
l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
c) il titolare dell'autorizzazione non é più in possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 4 e 5; 
d) il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di 
formazione obbligatoria in corso di attività di cui 
all'articolo 5, comma 3; 
e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la 
revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione 
dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e 
non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, 
salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa 
motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti 
mancanti;  
f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i 
provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione; 
g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante 
non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, 
lettera a), del presente articolo; 
h) in caso di subingresso per causa di morte, il 
successore non acquisisce il requisito professionale entro 
i termini stabiliti; 
i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si 
esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede 
l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel 
termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e previa motivata istanza; 
j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal 
comune. 
2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande soggette a DIA, invece della revoca 
dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione 
dell'attività.  

Art. 16. (Revoca delle autorizzazioni) 
1. L'autorizzazione è revocata quando: 
a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva 
l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il 
termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di 
procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della 
relativa sentenza passata in giudicato; 
b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e su motivata istanza, sospende 
l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi; 
c) il titolare dell'autorizzazione non é più in possesso dei 
requisiti di cui agli articoli 4 e 5; 
[d) il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di 
formazione obbligatoria in corso di attività di cui 
all'articolo 5, comma 3;LETTERA ABROGATA]  
e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la 
revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione 
dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e 
non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, 
salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa 
motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti 
mancanti;  
f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i 
provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione; 
g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante 
non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, 
lettera a), del presente articolo; 
h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore 
non acquisisce il requisito professionale entro i termini 
stabiliti; 
i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si 
esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede 
l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel 
termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di 
comprovata necessità e previa motivata istanza; 
j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal 
comune. 
2. Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e 
bevande soggette a DIA, invece della revoca 
dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione 
dell'attività.  

                             
                          Testo previgente                                                                      Testo in vigore 
Non esistente Art. 16 bis Sospensione dell’autorizzazione 

1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui 
all'articolo 5, comma 3, l'autorizzazione all'esercizio 
dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è 
sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, 
previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni 
dall'accertamento e applicazione immediata della 
sanzione di cui all'articolo 21, comma 2. 

                                
 
 
 
                               Testo previgente                                                                   Testo in vigore 
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Art. 21 (Sanzioni) 
1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, o 
quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i 
requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 
15.000,00. Nel caso di violazione dell'obbligo di 
formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la 
sanzione amministrativa di cui al comma 2. 
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della 
presente legge si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.  
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in 
misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due 
anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la 
Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti 
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano 
dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per 
le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, 
relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle 
fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le 
disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 
773/1931. 
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui 
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni 
amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni 
relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in 
vigore della presente legge, per le violazioni della l. 
287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e 
ad introitarne i proventi è la camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). 
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che 
esercitano la somministrazione in violazione delle norme 
speciali che ne regolano le rispettive attività, sono 
soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, 
qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi 
delle medesime.  

Art. 21 (Sanzioni) 
1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, o 
quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i 
requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 
12.000,00 
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della 
presente legge si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 500,00 ad euro 2.700,00 ,ad 
eccezione della violazione dell’obbligo di formazione di 
cui all’art. 5, comma 3, per la quale si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 
450,00 euro.  
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie 
previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in 
misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati, 
corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due 
anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la 
Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti 
delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano 
dal 1° gennaio dell'anno successivo. 
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per 
le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, 
relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle 
fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le 
disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 
773/1931. 
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui 
all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 
(Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni 
amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni 
relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in 
vigore della presente legge, per le violazioni della l. 
287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e 
ad introitarne i proventi è la camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura (CCIAA). 
6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che 
esercitano la somministrazione in violazione delle norme 
speciali che ne regolano le rispettive attività, sono 
soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, 
qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi 
delle medesime. 

                             
                             Testo previgente                                                                       Testo in vigore 

Art. 22. (Formazione e accesso al credito) 
1. La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento 
degli operatori in attività, per l'innalzamento e la 
riqualificazione del livello professionale ed 
imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in 
attuazione degli articoli 16 e 17 della l.r. 28/1999. 
2. Le piccole imprese commerciali che esercitano 
l'attività di somministrazione di alimenti e bevande 
possono beneficiare delle agevolazioni previste 
dall'articolo 18 della l.r. 28/1999. 
3. La Regione sostiene le azioni promozionali e di 
fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che 
esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e 

Art. 22. (Formazione e accesso al credito) 
1. La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento 
degli operatori in attività, per l'innalzamento e la 
riqualificazione del livello professionale ed 
imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in 
attuazione degli articoli 16 e 17 della l.r. 28/1999. 
1bis. La riqualificazione degli operatori in attività 
costituisce requisito indispensabile per ottenere il 
Marchio regionale di qualità di cui all’art. 23. La 
Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua 
specifici percorsi di formazione, sentite le organizzazioni 
delle imprese del settore più rappresentative a livello 
regionale. 
2. Le piccole imprese commerciali che esercitano 
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modalità stabiliti dalla Giunta regionale.  
 

l'attività di somministrazione di alimenti e bevande 
possono beneficiare delle agevolazioni previste 
dall'articolo 18 della l.r. 28/1999. 
3. La Regione sostiene le azioni promozionali e di 
fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che 
esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e 
bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e 
modalità stabiliti dalla Giunta regionale.  
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
REQUISITI MORALI 

 
Esercitava l’attività di 
somministrazione alimenti e 
bevande senza essere in possesso 
dei prescritti requisiti morali 
(specificare i requisiti mancanti).  
 

Art. 21, co. 1, L. R. n. 38/06  in 
relaz. all’art. 71, D.L.vo n. 59/10 

 

 
 
 
 

 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

In caso di società, associazioni o 
organismi collettivi indicare a 
verbale il nominativo del legale 
rappresentante, socio o amministra-
tore unico.   
 
La presente ipotesi sanzionatoria può 
essere accertata a seguito di 
segnalazione  da parte degli uffici 
competenti della Divisione 
Commercio. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
REQUISITI 

PROFESSIONALI 
 
Esercitava l’attività di 
somministrazione alimenti e 
bevande senza essere in possesso 
dei prescritti requisiti professionali 
(specificare i requisiti mancanti).  
 

Art. 21, co. 1, L. R. n. 38/06  in 
relaz. all’art. 71, D.L.vo n. 59/10 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Se l’attività di somministrazione 
viene delegata ad altra persona, 
indicare a verbale il nominativo del 
delegato. 
 
In caso di società, associazioni o 
organismi collettivi indicare a 
verbale il nominativo del legale 
rappresentante, socio o amministra-
tore unico.   
 
La presente ipotesi sanzionatoria può 
essere accertata a seguito di 
segnalazione  da parte degli uffici 
competenti della Divisione 
Commercio. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

 
In qualità di titolare di esercizio in 
attività (o delegato) non 
ottemperava all’obbligo di 
formazione previsto.  
 
Artt. 5, comma 3 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  
 
 
 
 

 
 

 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 100,00 
   a €  450,00 

 

 
 
 € 150,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

I titolari di esercizio in attività, o 
loro delegati, hanno l'obbligo di 
frequentare, per ciascun triennio, un 
apposito corso di formazione sui 
contenuti delle norme imperative in 
materia di igiene, sanità e di 
sicurezza. (art. 5, comma 3, LR n. 
38/06) 
In caso di violazione dell'obbligo di 
formazione di cui all'articolo 5, 
comma 3, l'autorizzazione 
all'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande è sospesa fino 
all'assolvimento dell'obbligo 
formativo, previa diffida ad 
adempiere entro sessanta giorni 
dall'accertamento e applicazione 
immediata della sanzione di cui 
all'articolo 21, comma 2.  
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente
Note 

 
TITOLARE DI PIU’ 
ESERCIZI PUBBLICI 

 
In qualità di: 
 titolare di ditta individuale; 
 legale rappresentante in 

possesso dei requisiti 
professionali; 

 delegato  
agiva contemporaneamente per più 
esercizi di somministrazione  di 
alimenti e bevande.  
 
Artt. 5, comma 7 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Con riferimento all’obbligo di conduzione 
personale delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, il Ministero dell’Interno, 
con la nota n.  n.557/PAS. 
16646.12000.A(17)A del 31/01/06, ha 
precisato che: “… ciò non implica 
evidentemente la costanza della presenza del 
titolare della licenza o del suo 
rappresentante, essendo di prassi consentite 
assenze temporanee per comuni esigenze. Nei 
periodi durante i quali sia “temporaneamente 
assente” il titolare può affidare la conduzione 
dell’attività ad un preposto o dipendente;in 
tal caso rimane sempre responsabile delle 
violazioni commesse dal dipendente. Resta 
fermo che quando l’assenza si prolunghi per 
un periodo di tempo tale da assumere il 
carattere della stabilità, il titolare dovrà 
procedere alla nomina del rappresentante, 
suo alter ego, (o di un secondo 
rappresentante) ai sensi artt. 8 e 93 
T.U.L.P.S.”  
 
Questo obbligo vale anche soprattutto nei casi 
in cui il titolare di più autorizzazioni sia il 
legale rappresentante o il delegato di una 
società.  
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 04/11) 
alla Direzione Commercio e Attività 
Produttive - Servizio Contenzioso 
Amministrativo - via Meucci n. 4 - Torino, 
per i provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente
Note 

 
TIPOLOGIA DIVERSA   

 
Esercitava l’attività di sommi-
nistrazione alimenti e bevande 
senza attenersi ai limiti previsti 
dalle norme igienico-sanitarie 
(tipologie sanitarie) 
 
Artt. 7, comma 2 e 21, comma 2 

L.Reg. n. 38/06 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) a: 

Direzione Commercio e Attività 
Produttive - Servizio Contenzioso 
Amministrativo - via Meucci n. 4 
- Torino, per i provvedimenti di 
competenza; 
A.S.L.  – Via San Secondo n. 29. 

 
   
 

- 

- 
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D.P.G.R. 3 marzo 2008, n. 2/R 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del D.P.G.R. 3 marzo 2008 n. 2/R, per la valutazione dei requisiti 
igienico-sanitari, gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono distinti in: 

 
ESERCIZI DI TIPOLOGIA 1:  somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate 
sottoposte a doratura e/o fine cottura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una 
minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento; 

 
ESERCIZI DI TIPOLOGIA 2: somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, in aggiunta, prodotti 
di gastronomia da intendersi come: 
 alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed 

eventualmente sottoposti a riscaldamento; 
 piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di 

salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione; 
 preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crêpes e simili 

preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue 
 

ESERCIZI DI TIPOLOGIA 3: somministrazione di alimenti di cui alle tipologie 1 e 2, con attività di 
preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda; 

 
ESERCIZI DI TIPOLOGIA 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione 
tradizionale. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente
Note 

 
COMUNICAZIONE 

ATTIVITA’  
 

In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, ometteva di comunicare al 
Comune l’attività effettivamente 
svolta nei limiti previsti dalle 
norme igienico-sanitarie  
 
Artt. 7, comma 6 e 21, comma 2 

L.Reg. n. 38/06 
 
 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

L’obbligo di comunicazione 
riguarda solo coloro che hanno 
ottenuto una autorizzazione ai sensi 
della L. n. 287/91, prima dell’entrata 
in vigore del Reg. Regionale di cui 
al  D.P.G.R. 3/3/08 n. 2/R, in quanto 
adesso, per le nuove aperture è 
previsto l’obbligo di notifica ai fini 
della registrazione. 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) a: 

Direzione Commercio e Attività 
Produttive - Servizio Contenzioso 
Amministrativo - via Meucci n. 4 
- Torino, per i provvedimenti di 
competenza; 
A.S.L.  – Via San Secondo n. 29. 

 
   
 

- 

- 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
SCIA 

 
Esercitava l’attività di 
somministrazione alimenti e 
bevande senza aver presentato la 
prescritta S.C.I.A. al Comune. 
 

Artt. 8, co. 6 e 8 e 21, co. 1,  
L. R. n. 38/06  

 

 
 
 

 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
AUTORIZZAZIONE 

 
Esercitava l’attività di 
somministrazione alimenti e 
bevande senza essere in possesso 
del prescritto titolo autorizzatorio. 
 
Artt. 9, comma 1 e 21, comma 1,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

In tema di regime autorizzatorio la 
Direzione Commercio-Servizio 
Attività Economiche e di Servizio 
della Città di Torino, ha precisato 
che “…il regime autorizzatorio 
riguarda solo gli insediamenti che 
ricadono in  ambiti territoriali 
soggetti a programmazione…” 
pertanto, nel territorio del comune 
di Torino tutti gli esercizi pubblici 
di somministrazione, che non 
rientrano in  ambiti territoriali 
soggetti a programmazione, sono 
assoggettati al regime della SCIA  
 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 
ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (vds nota ipotesi sanzionatoria pag. 12) 
Sono soggette ad autorizzazione amministrativa: 
 l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande; 
 il trasferimento di sede degli esercizi già esistenti da una zona commerciale ad un'altra; 
 l’esercizio dell’attività di somministrazione in forma stagionale. 

ATTIVITA’ SOGGETTE A SCIA 
Le autorizzazioni sono sostituite dalla SCIA per le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:  
 negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento 

e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione; 
 negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico 

e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;  
 negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e 

logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;  
 al domicilio del consumatore;  
 nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda; 
 in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati 

ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili; 
 all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività 

stesse;  
 negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della 

valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente 
dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;  
 negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. 

Sono, inoltre, soggetti a SCIA: 
 l’esercizio temporaneo dell’attività di somministrazione (art. 10); 
 l’ampliamenti della superficie di somministrazione (art. 12);  
 il subingresso (art. 13). 
 il trasferimento di sede degli esercizi nell'ambito della stessa zona commerciale (art. 18, comma 4, lett. c)  Reg. comunale). 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
TRASFERIMENTO SEDE 

 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande trasferiva la sede 
dell’esercizio da via… a via…senza 
essere in possesso del prescritto 
titolo autorizzatorio. 
 
Artt. 9, comma1 e 21, comma 1,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Il trasferimento di un esercizio già 
esistente da una zona commerciale 
ad un’altra è soggetto al rilascio di 
una a autorizzazione. 
Il trasferimento degli esercizi 
nell’ambito della stessa zona 
commerciale è soggetto alla 
presentazione della SCIA. (art. 18, 
comma 4, lett. c)  Reg. Comunale 
per l’esercizio dell’attività di 
somministrazione)   
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
ESERCIZIO TEMPORANEO 

 
Esercitava l’attività di 
somministrazione alimenti e 
bevande in via temporanea senza 
avere presentato la prescritta SCIA 
al Comune. 
 
Artt. 10, comma 1 e 21, comma 1,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

L’esercizio temporaneo dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di fiere, feste o altre riunioni 
straordinarie di persone, è soggetto alla SCIA 
ed ha validità tassativamente circoscritta al 
periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento 
della manifestazione cui si riferisce. 
E’ escluso da questo regime semplificato 
l'esercizio temporaneo dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande 
svolto su aree pubbliche e comunque in 
manifestazioni mercatali o fieristiche che 
sottostanno al regime delle concessioni di 
posteggio. Le disposizioni concernenti i 
requisiti professionali non si applicano, per 
l'esercizio dell'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, in via temporanea per un 
periodo limitato e determinato in occasione di 
eventi fieristici e promozionali del territorio, 
da parte di associazioni o enti privi di scopo 
di lucro e finalizzati alla promozione e 
sviluppo del territorio interessato dalla 
manifestazione.  
Per l'esercizio temporaneo dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande  
vige il divieto di  somministrazione di 
bevande aventi un contenuto alcolico 
superiore al 21% del volume 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 04/11) 
alla Direzione Commercio e Attività 
Produttive - Servizio Contenzioso 
Amministrativo - via Meucci n. 4 - Torino, 
per i provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
AUTORIZZAZIONE 

STAGIONALE 
 
Esercitava l’attività di sommini-
strazione alimenti e bevande in 
forma stagionale senza essere in 
possesso della prescritta 
autorizzazione. 
 
Artt. 11, comma 1 e 21, comma 1,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Per stagione si intende un periodo di 
tempo, anche frazionato, non 
inferiore a sessanta giorni e non 
superiore a centottanta giorni, che 
può comprendere anche parte 
dell'anno successivo a quello in cui 
ha inizio il periodo stesso. 
Nelle autorizzazioni stagionali sono 
indicati il periodo o i periodi per i 
quali è consentito l'esercizio 
dell'attività. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
AMPLIAMENTO DI 

SUPERFICIE 
 
In qualità di titolare dell’esercizio 
ampliava la superficie di 
somministrazione senza aver 
presentato la prescritta S.C.I.A. al 
Comune. 
 

Artt. 12 e 21, comma 1,  
L. R. n. 38/06  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 

 
 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
SUBINGRESSO 

 
In qualità di subentrante, esercitava 
l’attività somministrazione alimenti 
e bevande senza aver presentato la 
prescritta S.C.I.A. al Comune 
 

Artt. 13 e 21, comma 1,  
L. R. n. 38/06  

 

 
 
 

 

 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 
 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Il trasferimento della gestione o della 
titolarità di un esercizio di 
somministrazione al pubblico di alimenti 
e bevande per atto tra vivi o a causa di 
morte comporta il trasferimento 
dell'autorizzazione all'avente causa e la 
decadenza della medesima in capo al 
cedente, a condizione che sia provato 
l'effettivo trasferimento dell'attività e che 
il subentrante sia in possesso dei 
prescritti requisiti morali e professionali. 
Nel caso di subingresso per causa di 
morte, fermo restando il possesso dei 
requisiti morali, il subentrante che non è 
in possesso dei requisiti professionali 
può continuare nell'esercizio dell'attività 
del dante causa, in attesa 
dell'acquisizione dei requisiti stessi, che 
deve avvenire entro il termine di diciotto 
mesi dalla morte del titolare dell'attività, 
salvo proroga in comprovati casi di forza 
maggiore. Il subingresso è soggetto a 
SCIA al comune in cui ha sede 
l'esercizio e non implica il rilascio di una 
nuova autorizzazione. 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
REVOCA/SOSPENSIONE 

AUTORIZZAZIONE 
 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande esercitava l’attività 
nonostante il provvedimento di 
sospensione/revoca dell’auto-
rizzazione. 
 
Artt. 16, comma1 e 21, comma 1,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 2500,00 
   a €  12000,00 

 
 
 
 
 € 4000,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
DIVIETO PROSECUZIONE 

DELL’ATTIVITA’ 
 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande esercitava l’attività 
nonostante il divieto di 
prosecuzione dell’attività. 

 
Artt. 16, comma 2 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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REVOCA/SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 
L'autorizzazione è revocata quando:  
a) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio 

entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento 
giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;  

b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività 
per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;  

c) il titolare dell'autorizzazione non é più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5; 
d) abrogata dalla LR n. 8/2013 
e) viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione 

dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo 
proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;  

f) il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;  
g) in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a), del 

presente articolo;  
h) in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti; 
i) viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede 

l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata 
necessità e previa motivata istanza; 

j) nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.  
Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a SCIA, invece della revoca 
dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività. 
Sospensione dell'autorizzazione 
In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere 
entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.  
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
ORARI 

 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, non osservava le 
limitazioni all’orario di apertura al 
pubblico stabilite con l’ordinanza 
del Sindaco n… del… 
 
Artt. 17, comma 2 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Il comune stabilisce limitazioni 
all'orario di apertura al pubblico 
degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande nel solo caso in 
cui siano necessarie alla 
salvaguardia dell'interesse pubblico, 
con particolare riferimento alla 
sicurezza pubblica. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
 
L’obbligo di osservare le limitazioni 
dell’orario previsto dall’art. 17, 
comma 2, L.R. n. 38/06, non si 
applica agli esercizi soggetti a SCIA 
di cui all’art. 8, comma 6 L.R. n. 
38/06 (vds quadro pag. 12) ed alle 
associazioni e circoli di cui al D.P.R. 
n. 235/01. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
TURNI FERIE 

 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, non osservava il turno di 
apertura estiva prescelto o 
assegnato. 
  
Artt. 17, comma 3 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Con la D.G.C.  2013 00731/016 per l’anno 
2013 è stata stabilita una programmazione di 
apertura basata sulle adesioni volontarie degli 
esercenti nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 21, comma 5. del Reg. comunale 
Esercizi Pubblici.  
Ogni esercente dovrà comunicare al comune il 
l’adesione volontaria entro il 28/6/13. 
 
In caso di subingresso il subentrante deve 
osservare il turno scelto dal precedente 
titolare. 
L’operatore che non osservi il turno prescelto 
su base volontaria sarà sanzionato sulla base 
delle vigenti disposizioni.  
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 04/11) 
alla Direzione Commercio e Attività 
Produttive - Servizio Contenzioso 
Amministrativo - via Meucci n. 4 - Torino, 
per i provvedimenti di competenza. 
 
L’obbligo di osservare i turni di apertura  
previsto dall’art. 17, comma 3, L.R. n. 38/06, 
non si applica agli esercizi soggetti a SCIA di 
cui all’art. 8, comma 6 L.R. n. 38/06 (vds 
quadro pag. 12) ed alle associazioni e circoli 
di cui al D.P.R. n. 235/01. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
COMUNICAZIONE ORARIO 

 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, ometteva di comunicare al 
comune: 
 l’orario prescelto; 
 i turni ferie. 

  
Artt. 17, comma 5 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

L’obbligo di comunicazione e di 
esposizione previsto dall’art. 17, 
comma 5, L.R. n. 38/06, non si 
applica agli esercizi soggetti a SCIA 
di cui all’art. 8, comma 6 L.R. n. 
38/06 (vds quadro pag. 12) ed alle 
associazioni e circoli di cui al D.P.R. 
n. 235/01. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
ESPOSIZIONE CARTELLO 

ORARIO 
 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande: 
 ometteva di esporre apposito 

cartello con l’indicazione 
dell’orario  e del turno ferie; 

 esponeva il cartello dell’orario 
in modo non visibile 
dall’esterno dell’esercizio. 

 
Artt. 17, comma 5 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

L’obbligo di comunicazione e di 
esposizione previsto dall’art. 17, 
comma 5, L.R. n. 38/06, non si 
applica agli esercizi soggetti a SCIA 
di cui all’art. 8, comma 6 L.R. n. 
38/06 (vds quadro pag.12) ed alle 
associazioni e circoli di cui al D.P.R. 
n. 235/01. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
CESSAZIONE DELLA 

SOMMINISTRAZIONE 
 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, all’ora stabilita per la 
chiusura, ometteva di: 
 cessare il servizio di 

somministrazione; 
 effettuare lo sgombero del 

locale. 
 
Artt. 17, comma 6 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06  in relazione  
all’art. 186 REG TULPS 

(r.d. n. 635/1940) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
RIPOSO SETTIMANALE 

 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, ometteva di comunicare al 
pubblico la giornata di riposo 
settimanale. 
 
Artt. 17, comma 8 e 21, comma 2,  

L. R. n. 38/06   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande aperti al pubblico 
hanno facoltà di osservare 
giornate di riposo settimanale, 
fatto salvo l'obbligo di 
comunicazione al pubblico 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
PREZZI PRODOTTI DA 

ASPORTO 
 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, esponeva prodotti 
destinati alla vendita per asporto 
senza indicare in modo chiaro, ben 
leggibile  e visibile il prezzo di 
vendita al pubblico. 
 
Artt. 18, comma 1 e 21, comma 2, 

L. R. n. 38/06   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Gli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande hanno facoltà di 
vendere per asporto i prodotti 
oggetto dell'attività di somministra-
zione (Art. 7, comma 3, L.R. 
n.38/06) 
I prodotti destinati alla vendita per 
asporto, esposti nelle vetrine, su 
banco di vendita o in altro luogo, 
indicano, in modo chiaro e ben 
leggibile e visibile, il prezzo di 
vendita al pubblico, mediante 
cartello o altro mezzo idoneo allo 
scopo. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
PREZZI PRODOTTI PER LA 

SOMMINISTRAZIONE 
 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, ometteva di esporre: 
 la tabella dei prezzi delle 

bevande e degli alimenti 
all’interno dell’esercizio; 

 la tabella dei prezzi degli 
alimenti all’esterno dell’eserci-
zio. 

 
Artt. 18, comma 3 e 21, comma 2, 

L. R. n. 38/06   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Le modalità di indicazione dei prezzi 
prescelte debbono essere tali da 
rendere il prezzo chiaramente e 
facilmente comprensibile al 
pubblico. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
LISTINO 

 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, effettuava il servizio al 
tavolo senza porre a disposizione 
dei clienti il listino dei prezzi prima 
dell’ordinazione. 
 
Artt. 18, comma 4 e 21, comma 2, 

L. R. n. 38/06 
 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Le modalità di indicazione dei prezzi 
prescelte debbono essere tali da 
rendere il prezzo chiaramente e 
facilmente comprensibile al 
pubblico. 
 
Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
ESPOSIZIONE LICENZA 

 
In qualità di titolare di esercizio di 
somministrazione alimenti e 
bevande, ometteva di esporre, in 
luogo visibile al pubblico: 
 la licenza/autorizzazione; 
 la riproduzione a stampa degli 

articoli del TULPS  e del reg. 
TULPS (art. 101 TULPS, 176, 
177, 180, 181 e 186 Reg. 
TULPS).  

 
Art. 21, commi 2  e 4,  

L. R. n. 38/06 in relazione  
all’art. 180 REG. TULPS 

(r.d. n. 635/1940) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 500,00 
   a €  2700,00 

 
 
 
 
 € 900,00 

       60 gg. 
 
 Comune 

 
 Sindaco. 

 
 

Trasmettere segnalazione (mod. AP 
04/11) alla Direzione Commercio e 
Attività Produttive - Servizio 
Contenzioso Amministrativo - via 
Meucci n. 4 - Torino, per i 
provvedimenti di competenza. 
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Norma e tipo d’infrazione Sanzione 
Edittale 

p.m.r. 
Destinaz. proventi 

Autorità competente 
Note 

 
COMUNICAZIONE 

(Circoli privati) 
 
Esercitava l’attività di 
somministrazione di bevande 
alcoliche, all’interno del circolo 
privato indicato, senza aver 
comunicato al Questore tale attività. 
 

Artt. 86, comma 2 e 17 bis, 
comma 1, T.U.L.P.S.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Sanzione 
Amm.va 

   da € 516,00 
   a €  3098,00 

 
 
 
 
 
 
 
 € 1032,00 

       60 gg. 
 
 Prefetto 

 
 Stato 

 
 

L’obbligo sussiste per i circoli privati di 
qualunque specie [aderenti o meno ad  enti  o  
organizzazioni nazionali con finalità 
assistenziali riconosciute dal Ministero 
dell’Interno (articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 
235/2001)] anche qualora la somministrazione 
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione 
- già oggetto di SCIA - sia limitata ai soli 
soci. 

 

Si applicano i medesimi poteri di controllo 
degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza 
previsti per le attività previste dal primo 
comma dell’articolo 86 T.U.L.P.S. (esercizi 
pubblici). 

 

Destinatari dell’obbligo sopra citato - risultino 
essere i circoli già statuiti o di nuova 
statuizione. 

 

Trasmettere comunicazione all’Ufficio di 
Polizia Amministrativa e Sociale della 
Questura (C.so Vinzaglio 10 - Torino) per i 
provvedimenti di competenza. 
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