
PROSPETTO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D I AUTORIZZAZIONE 
in riferimento ai 

 
CRITERI REGIONALI PER L’INSEDIAMENTO  

DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E B EVANDE 
allegato A della D.G.R. 8 febbraio 2010 n° 85-13268  

 
In attesa dell’approvazione dei criteri comunali, in caso di apertura o trasferimento o variazione della superficie di 
un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano gli indirizzi regionali dettati dalla D.G.R. 8 
febbraio 2010, n° 85-13268 che si possono riassumer e come segue: 
 
 
Art. 5 - Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
Nel comune di Rosta le zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione sono individuate 
preferibilmente come segue: 
a) nell’ambito degli addensamenti commerciali così come definiti all’art. 12 e 13 della DCR n. 563-13414/99 smi e 
come riconosciuto nel Comune di Rosta:  

A1 - A5 
 
a) nell’ambito delle localizzazioni commerciali così come definiti all’art. 12 e 14 della DCR n. 563-13414/99 smi e 
come individuato dal Comune di Rosta: 

 L1    
Le localizzazioni L1 sono riconoscibili per iniziativa di chi ne abbia interesse, sulla base dei parametri e dei criteri di 
cui all’art. 14 della D.C.R. 563-13414/99 e smi. 
 
Documentazione da allegare all’istanza o alla SCIA:  
per insediamenti o interventi in L1 il richiedente dovrà produrre documentazione relativa al riconoscimento della L1 
ex D.C.R. n. 563-13414 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
Il richiedente deve dimostrare e il Comune deve ver ificare il rispetto delle disposizioni relative a: 
 
 
Art. 6 - destinazione d’uso del locale 
Il richiedente dovrà verificare che la destinazione d’uso del locale sia “commercio al dettaglio” , la quale rende 
conforme l’insediamento degli esercizi di somministrazione come previsto dal vigente P.R.G.C. e dalla DCR n. 563-
13414/99 smi. 
 
Documentazione da allegare all’istanza o alla SCIA:  
- visura catastale e/o estremi catastali 
- permesso di costruire e/o estremi 
- abitabilità/agibilità dei locali e/o estremi 
 
 
 
Art. 7 - Individuazione dei beni culturali, ambient ali e paesaggistici da parte dei comuni nei propri criteri 
In fase di prima applicazione, si dovrà fare riferimento a quanto già previsto in tal senso negli strumenti urbanistici 
vigenti ed operanti e nelle disposizioni di legge vigenti. 
 
Documentazione da allegare all’istanza o alla SCIA:  
- dichiarazione di rispetto dei beni culturali e paesaggistici (qualora non sia stato allegato permesso di costruire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 8 - Fabbisogno dei parcheggi e standard relati vi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
 
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e ai fini del rilascio dei permessi a costruire e nei casi di SCIA prevista nella  
l.r. 38/06 per l’ampliamento di superficie e di DIA/SCIA in materia edilizia è obbligatorio e non derogabile 
dimostrare il soddisfacimento del fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione 
alla “superficie di somministrazione”. 
Pertanto nell’art. 8 degli indirizzi la Regione ha stabilito il criterio di calcolo dei posti di parcheggio complessivi 
necesari a seconda delle zone di insediamento, nel rispetto di quanto previsto all’art. 21 della L.R. 56/77 e smi, 
dalla L. 122/89 e all’art. 25 della D.C.R. n° 563/1 3414, e come evidenziato nelle tabelle che seguono: 
 
SUPERFICIE DI 
SOMMINISTRAZIONE 
[MQ] 
 

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI 
PARCHEGGIO 
(N) 
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI 
NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI 
COMMERCIALI 
A1- A2- A3 - L1 

S < 25 
25<S<50 
50<S<100 
S>100 

esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi 
N = 1 + 0,08 * (S- 25) 
N = 3 + 0,1 * (S-50) 
N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 
SUPERFICIE DI 
SOMMINISTRAZIONE [MQ] 
 

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI 
PARCHEGGIO 
(N) 
PER GLI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE 
UBICATI 
NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 
E NELLE AREE URBANE ESTERNE 
AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZAZIONI A1 – A2 - 
A3 - L1 

S < 35 
35<S<50 
50<S<100 
S>100 

esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi 
N = 1 + 0,08 * (S- 35) 
N = 3 + 0,1 * (S-50) 
N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 

SUPERFICIE DI 
SOMMINISTRAZIONE 
[MQ] 
 

METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI 
PARCHEGGIO 
(N) 
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI 
NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI 
COMMERCIALI 
A5 - L2 
E NELLE AREE EXTRAURBANE ESTERNE 
AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A5 - L2 
 

S < 35 
35<S<50 
50<S<100 
S>100 

esclusivo rispetto delle norme dell’art. 21 della l.r. 56/77 smi 
N = 1 + 0,1 * (S- 35) 
N = 3 + 0,1 * (S-50) 
N = 8 + 0,12 * (S-100) 

 
Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a: 
a) 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna; 
b) 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite 
strutture pluripiano. 
 
 
 
 



 
La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell’art. 21, c. 1 e 2  della l.r. 
n.56/1977 smi  (Tutela ed uso del suolo) e dell’art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13417/99(fabbisogno di parcheggi 
e standard  relativi ad insediamenti commerciali), è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme 
dell’art. 41 sexies della legge 17/8/1943 n° 1150 ( legge urbanistica) e smi. 
Il fabbisogno inderogabile previsto dalla D.G.R. 85-13268/2010, se superiore  a quello derivante dalla l.r. 56/1977 e 
dalla l. 122/1989, è da reperire in area privata fisicamente accessibile al pubblico. L’accessibilità non implica la 
dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire 
delle stesse da parte degli utilizzatori. 
Si escludono pertanto i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili nell’orario di apertura dell’esercizio di 
somministrazione. 
La quota di posti a parcheggio e la relativa superficie deve essere reperita obbligatoriamente nell’area in cui è 
ubicato l’esercizio di somministrazione o nell’area ad esso limitrofa. 
 
Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, la porzione di suolo variamente delimitata,  coperta o 
scoperta, posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di 
ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire, 
non è computata. 
 
Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati nei centri commerciali si 
applicano le norme previste all’art. 25 c. 4 della DCR n° 563-13414/99 smi  
(fabbisogno di parcheggi e standard relativi ad insediamenti commerciali e ad altre attività presenti nell’area: 
“per i centri commerciali al cui interno sono previsti pubblici esercizi o impianti destinati allo svago e al tempo 
libero, per una superficie utile complessiva non superiore al 20 per cento della superficie di vendita del centro, il 
fabbisogno di posti a parcheggio e la relativa superficie non subisce incrementi. Per superfici eccedenti il suddetto 
20 per cento è stabilito un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 mq.) 
 
Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A2, A3, A4, 
L1, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al 
finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento (QUINDI 
NON MONETIZZABILE IN A5). 
Apposita normativa in merito al fabbisogno dei parcheggi con l’eventuale possibilità di monetizzare lo stesso verrà 
prevista dal Comune nell’ambito dei propri strumenti urbanistici. In fase di prima applicazione si dovrà fare 
riferimento agli strumenti urbanistici e alle normative vigenti. In zona A1 e L1 i parcheggi sono monetizzabili se lo 
strumento urbanistico lo prevede. 
 

Documentazione da allegare all’istanza o alla SCIA:  
- progetto dell’intervento in scala adeguata con esatta indicazione grafica dei parcheggi (dislocazione rispetto 
all’esercizio, numero posti auto e relativa superficie); 
- in caso di monetizzazione dei parcheggi: relativo atto di concessione della Giunta Comunale da richiedere 
attraverso il Servizio Tecnico e conseguente ricevuta di avvenuto pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 9 - Regolamentazione delle aree di sosta e ver ifiche di impatto sulla viabilità 
 
Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le SCIA per i casi di variazione della superficie sono 
subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo i contenuti previsti all’art. 9 dei criteri regionali. 
In particolare: 
 

Superficie di somministrazione  Addensamenti  Localizzazioni  
 A1 A5 L1 

≤ 80 MQ. NO NO NO 
> 80 MQ. NO SI SI 

 
 Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere redatto secondo quanto disposto dall’art. 9. 
 Le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l’insediamento devono essere concertate, preventivamente 

all’istanza di autorizzazione,  con il comune o con la Provincia limitatamente agli esercizi di somministrazione 
ubicati su viabilità provinciale e regionale. 

 Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale 
d’obbligo.  

 La realizzazione delle opere è propedeutica all’apertura al pubblico dell’esercizio di somministrazione. 
 
Documentazione da allegare all’istanza o alla SCIA:  
- relazione di studio di impatto sulla viabilità, sottoscritta e asseverata da professionista incaricato e corredata da 

planimetria in scala adeguata contenente anche le opere di viabilità previste a mitigazione. 
 In particolare lo studio di impatto sulla viabilità deve comprendere la verifica funzionale dei nodi e degli assi 

stradali interessati dal maggior afflusso di traffico, in modo che sia garantita un’idonea organizzazione delle 
intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete viaria interessata, in funzione della classe di 
appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei livelli di servizio previsti dai comuni e dalle 
province per le strade di rispettiva competenza. In particolare devono  essere considerati: 

a) il movimento indotto dalle vetture private, calcolato assumendo convenzionalmente un flusso viario nelle ore di 
maggior afflusso, pari al valore ottenuto raddoppiando il fabbisogno dei posti parcheggio complessivo calcolato 
in conformità all’art.8 dei criteri; 

b) Il traffico ordinario, assumendo il maggior valore su base oraria stimato nell’arco temporale giornaliero e 
settimanale, e il maggior valore rilevato nelle stesse fasce orarie nell’arco di quattro settimane continuative. Al 
traffico ordinario si deve aggiungere il traffico presumibilmente generato dalle attività commerciali in sede fissa, 
artigianali di produzione e di servizio, commerciali all’ingrosso e commerciali su area pubblica, produttive, in 
progetto o esistenti, servite dalla stessa viabilità della zona di insediamento dell’esercizio di somministrazione 
di alimenti e bevande; 

c) la viabilità perimetrale esterna al parcheggio dedicato, laddove previsto, l’organizzazione e la portata degli  
accessi; l’organizzazione interna dell’area destinata a parcheggio dedicato; in ogni caso devono essere 
considerate il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e scarico merci. 

 
 Devono, inoltre, essere dimostrate: 
a) la qualità del servizio offerto in termini di accessibilità all’area di insediamento dell’esercizio di somministrazione; 

gli interventi di organizzazione dell’accessibilità veicolare devono essere ospitati nell’area dedicata ed afferente 
l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; laddove non sia previsto un parcheggio dedicato ed 
afferente deve essere dettagliatamente indicata la disponibilità e l’accessibilità ai parcheggi che rendono 
ammissibile l’insediamento dell’attività; 

b) le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l’insediamento dell’esercizio di somministrazione, mediante il 
controllo e la correzione delle esternalità negative, ovvero la correzione dei costi sociali dell’insediamento 
dell’esercizio di somministrazione, quali l’incremento della congestione del traffico, l’incremento 
dell’inquinamento atmosferico e la desertificazione dei centri urbani e delle aree montane e rurali; sono da 
evitare soluzioni progettuali che interferiscano sul sistema della viabilità riducendone la capacità e sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Art. 10 - Regolamentazione degli aspetti territoria li, ambientali, paesaggistici e progettuali 
 
La verifica degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali deve essere conforme a quanto previsto nell’art. 10 
dei criteri e deve riguardare: 

� COMPONENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE: clima acustico, atmosfera, paesaggio 
� COMPONENTI PROGETTUALI: sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, rifiuti, barriere 

architettoniche. 
 
Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali sono dettagliate nel progetto municipale per 
ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell’autorizzazione dell’esercizio di 
somministrazione e del permesso a costruire e per i casi di SCIA costituiscono autoregolamentazione obbligatoria 
ai fini dell’esercizio dell’attività. 
 
Documentazione da allegare all’istanza o alla SCIA:  
- relazione, sottoscritta e asseverata da professionista incaricato, relativa allo studio delle verifiche effettuate per 

tutte le componenti ambientali e paesaggistiche, corredata da progetto municipale ove siano dettagliate le 
mitigazioni e le soluzioni progettuali che rendono compatibile l’intervento. 

 
Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio sono: 
a. CLIMA ACUSTICO: Dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dalle normative vigenti 
relativamente a: 
 a.1. macchinari e/o impianti rumorosi installati nell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (es. 
condizionatori d’aria, impianti frigoriferi, strumenti di amplificazione sonora per intrattenimenti musicali di varia 
natura permanenti o saltuari, ecc.) ai sensi dell’art. 8 della L. n. 447 del 26.10.1995  “Legge quadro 
sull’inquinamento acustico” e dell’art. 10 della L.R. n. 52 del 20.10.2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in 
materia di inquinamento acustico, e nel rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale”; 
 a.2. traffico indotto dall’insediamento dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande calcolato 
secondo quanto stabilito dall’art. 9 dei criteri; 
 a.3. potenziale incremento dell’effetto di rumorosità diffusa e concentrata sui “ricettori sensibili” posti nelle 
vicinanze dell’esercizio di somministrazione, da calcolare in funzione delle caratteristiche funzionali dell’esercizio, 
dall’orario di apertura al pubblico e dalla presenza di aree esterne adibite a superficie di somministrazione secondo 
la definizione del precedente art. 4. Il calcolo è effettuato sulla base dei dati rilevati per un arco temporale congruo 
in esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti aventi le stesse caratteristiche funzionali, analoga 
ubicazione e analoghi orari di apertura al pubblico. 
b. ATMOSFERA: dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti richiesti dallo “Stralcio di piano per il 
riscaldamento ambientale ed il condizionamento” (D.C.R. 98/1247 del 11.01.2007 “Attuazione della legge regionale 
7 aprile 2000, n.43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento 
del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto 
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento”) con 
riferimento alla SCHEDA 5N per le nuove costruzioni e alla SCHEDA 5E per quelle esistenti; dal D.P.R. n. 59 del 
02.04.2009 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. (09G0068)”; 
dal d.lgs. 152 del 03.04.2006 “norme in materia ambientale” (parte V – norme per la tutela dell’aria e di riduzione 
delle emissioni in atmosfera, art. 272 c. 1 e 2), dal DPR del 25 luglio 1991 - modifiche dell’atto di indirizzo e 
coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico emanato 
con D.P.C.M. in data 21 luglio 1989, relativamente a: 
b.1. gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 
b.2. gli impianti di smaltimento dei fumi  
b.3. gli effetti indotti del traffico generato non soggetti dall’insediamento dell’esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande, calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 8 dei criteri. 
c) PAESAGGIO: qualora l’esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare 
pregio, sottoposti a vincolo paesistico -ambientale o storico - architettonico, oppure in vicinanza di SIC, 
dimostrazione asseverata che sono state rispettate le norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei bei 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; in particolare dovrà essere 
elaborata la scheda semplificata di cui all’all. 1/2 e 1/3 del citato d.lgs 137/2002, fermo restando quanto previsto 
dall’art. 7 dei criteri. 
 
Le componenti progettuali da esaminare nello studio sono: 
a.1 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI: dimostrazione asseverata che sono rispettati i 
requisiti dell’art. 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 per gli impianti previsti nell’esercizio di somministrazione, nonché, 
dimostrazione asseverata che sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, della legge n. 966/1965 ,del D.M. 
16/2/82, del DPR 37/98, della Circolare Ministero dell’Interno 11/12/85, n. 36 e del D.M. 19/08/96 in relazione alla 
prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande. 



a.2 RIFIUTI: dimostrazione asseverata, corredata da idonea planimetria e prospetto principale dell’unità 
immobiliare e delle sue pertinenze, riportante indicazione chiara ed in scala adeguata, dell’area da destinarsi alla 
raccolta dei rifiuti, le dimensioni ed i percorsi per l’evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di 
ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale; dimostrazione asseverata corredata  da idonea 
planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell’area e quali accorgimenti tecnici, ritenuti utili, 
come la raccolta del percolato, aspirazione fumi maleodoranti, ecc., sono adottati per la raccolta differenziata. 
a.3 BARRIERE ARCHITETTONICHE: dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti 
l’assenza di barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell’esercizio di 
somministrazione da parte dei diversamente abili in ottemperanza alla Legge 13/89, fatto salvo quanto 
diversamente previsto dai Regolamenti comunali. 
 
 
 
 
 
Art. 11 – Prescrizioni particolari 
 
Potranno essere stabilite nei criteri comunali. 
 
 
 
Art. 12 – Rilascio delle autorizzazioni 
 
Le nuove aperture e i trasferimenti di sede al di fuori dell’addensamento o della localizzazione di provenienza sono 
soggette ad autorizzazione che è rilasciata nel rispetto: 
� delle disposizioni di cui agli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 degli indirizzi regionali, fatte salve ulteriori prescrizioni 

previste nell’ambito dei progetti di qualificazione urbana 
� delle disposizioni igienico sanitarie  
� delle norme di pubblica sicurezza previste dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564. 

I trasferimenti di sede degli esercizi nell’ambito del medesimo addensamento commerciale e localizzazione 
commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata nel rispetto delle norme di cui al punto precedente con 
esclusione delle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9. 
Le variazioni di superficie di somministrazione sono soggette a SCIA. Nella SCIA l’interessato dichiara di rispettare: 
� le disposizioni igienico sanitarie 
� le norme di pubblica sicurezza previste dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 
� le disposizioni degli artt. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 degli indirizzi regionali. 

 
Documentazione da allegare all’istanza o alla SCIA:  
- per quanto concerne il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie: documentazione e/o relazione comprovante 

il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal D.P.G.R. 3 marzo 2008 n. 2/R, regolamento regionale  
recante: “Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, 
relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale” 

- Per quanto concerne il rispetto delle norme di pubblica sicurezza previste dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564: 
documentazione e/o relazione comprovante il rispetto del requisito di sorvegliabilità dei locali ex D.M. 564/92 
comprensiva di planimetria evidenziante la ripartizione tecnico-funzionale degli spazi, compresi ingressi ed 
uscite ed aree di servizio (la superficie del locale cucina, ovvero la superficie di preparazione alimenti ) e i locali 
interni non aperti al pubblico e redatta da tecnico 

- ogni altra relazione comprovante il rispetto della normativa vigente. 

 


