
Nuovo Piano Comunale di Somministrazione Alimenti e Bevande 
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.1 in data 26/02/2015 

   1 

 

ARTICOLO 11 - PARAMETRI QUALITATIVI E PUNTEGGI MINIMI 

1. Ai sensi degli indirizzi regionali richiamati in premessa, per il rilascio e il mantenimento di 

autorizzazione all’apertura di un nuovo esercizio in una zona sottoposta a tutela o al 

trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande da una zona non sottoposta 

a tutela verso una zona sottoposta a tutela, vengono individuati i seguenti parametri qualitativi e i 

relativi punteggi: 

a) Superficie di somministrazione: 

Esercizi dotati di cucina attrezzati per preparazione e cottura degli alimenti: 

Punti 0 sino a 50 mq; 

Punti 1 ogni 10  mq oltre i 50 mq  fino ad un massimo di 5 punti 

Esercizi privi di cucina non attrezzati per la cottura degli alimenti: 

Punti 0 sino a 30 mq; 

Punti 1 ogni 10 mq oltre i 30 mq sino ad un massimo di 5 punti 

b) Dotazione di impianto di aria condizionata e di riscaldamento: punti 2 

c) Realizzazione di impianto/intervento di limitazione dell’impatto acustico con 

insonorizzazione del locale: punti 3; 

d) Servizio igienico aggiuntivo oltre a quello previsto per legge: punti 4; 

e) Locale separato e riservato a fumatori munito di adeguato impianto di aspirazione: punti 3; 

f) Dotazione di una postazione fissa Internet a disposizione gratuitamente della clientela: punti 

2;     

g) Offerta di almeno un menù turistico a prezzo fisso comprensivo delle bevande e conforme alla  

tradizione agroalimentare ligure, che includa un vino e almeno tre prodotti tipici liguri 

(indicati negli elenchi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dei prodotti 

agroalimentari tradizionali, dei prodotti D.O.P., I.G.P., D.O.C., I.G.T. ): punti 1; 

h) Offerta di almeno un menù turistico a prezzo fisso comprensivo di almeno tre prodotti del 

commercio equo e solidale come individuati dall’art.4 della L.R. 13 agosto 2007, n.32: punti 

0,5; 

i) Parcheggi riservati alla clientela dell’esercizio: punti 1 per ciascun parcheggio, collocato entro 

una distanza di 70 m dall’entrata dell’esercizio,  massimo  punti 5; 

j) Rinuncia all’ installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici 

da intrattenimento e divertimento oppure videogiochi di cui all’art.110, comma 6 e 7 del 

TULPS: Punti 3; 

k) Dotazione costante di materiale promo - pubblicitario del territorio in apposita bacheca/spazio 

interni: punti 0,5; 

l) Disponibilità per i clienti, gratuita ed in evidenza, di attrezzatura idonea per effettuazione 

dell’alcol-test. Punti 1; 

m) Personale occupato: punti 1 per ciascun occupato a tempo indeterminato e  punti 0,5 per ogni 

occupato a tempo determinato, con contratto di almeno 24 ore settimanali, oltre al soggetto 

titolare o legale rappresentante se società, sino ad un massimo di punti 8; 

n) Installazione impianto solare per acqua sanitaria e energia elettrica fotovoltaica: punti 2. 

2. Al fine del rilascio di autorizzazione all’apertura in zone sottoposte a tutela o di  trasferimento da 

zone non sottoposte a tutela verso zone sottoposte a tutela occorre raggiungere il punteggio 

minimo di punti 18. 


