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oisoluzione n. NNPPOR del 4 luglio O0NP  
 
 

lggetto: Attività artigianaleLgelateria - `onsumo sul posto  
 
 pi fa riferimento alla mail con la èuale la p.s. sottopone all’attenzione della scrivente 
airezione un èuesito riguardante la disciplina del consumo sul posto con particolare 
riferimento ad una attività artigianale di gelateria. 
 
 bvidenziaI al riguardo che la risoluzione dell’8 maggio O0NPI n. TR8VPI ha consentito 
la presenza di un numero limitato di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali 
piani di appoggio nel caso degli esercizi di vicinato che intendessero usufruire della 
possibilità del consumo sul posto dei propri prodotti alimentari. 
 
 ca presenteI pertantoI che per tale attività si avrebbe l’intenzione di utilizzare anche 
un’area esterna alla propria sede di produzioneI la èuale verrebbe attrezzata con una pedana 
in  legno  sulla  èuale  poter  collocare  un  numero  limitato  di  semplici  panchineLsedute  in  
plastica che verrebbero poi ritirate nel locale alla chiusura del locale. 
 
 mrecisaI inoltreI che non saranno assolutamente posizionati tavoli e sedie e che non 
sarà previsto alcun servizio assistito per la clientela. 
 
 `hiedeI èuindiI se l’interpretazione espressa nella nota dell’8 maggio O0NP con 
riferimento agli esercizi di vicinato possa essere estesa anche alle attività artigianali. 

 
Al riguardo la scriventeI in via preliminareI ribadisce che la possibilità di consentire 

il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall’articolo PI comma NI lettera f-bisF del 
decreto legge 4 aprile O00SI n. OOPI convertito con modificazioni nella legge 4 agosto O00SI 
n. O48 che lo riserva ai soli esercizi di vicinato legittimati a svolgere l’attività di vendita di 
prodotti alimentari e dall’articolo 4I comma O-bis dello stesso decreto che lo consente anche 
ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono 
sottostare i titolari di esercizi di vicinato e èuindi non estensibile alle attività artigianali di 
gelateria. 

 
oitieneI comunèue di precisare che l’occupazione di suolo pubblico nel caso di 

attività artigianali rientra nella potestà dell’bnte locale che ne stabilisce limiti e modalità di 
utilizzo. 

 
          fi afobqqlob dbNboAib 
                 Edianfrancesco secchioF 


