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oisolìòione n. NQSRRR del NM settembre OMNP

lggetto: nìesito in materia di coesistenòa di dìe attività commerciali di somministraòione di
alimenti e bevande e vendita al dettaglio nell’ambito séaòiale di ìn medesimo locale
commerciale
pi fa riferimento alla nota n. RNST8 con la èìale codesto `omìne chiede se éossa
essere ammissibile lo svolgimento all’interno di ìn medesimo locale di dìe attività
commercialiI l’ìna di somministraòione di alimenti e bevande Ebar)I l’altra di commercio al
dettaglio non alimentare Enella séecifico vendita di sigarette elettroniche) intestate a dìe titolari
diversiI considerando altresì che il locale in èìestione ha ìn’entrata ìnica.
Al rigìardo si raééresenta èìanto segìe.
i’attività di somministraòione di alimenti e bevande è disciélinata dalla legge OR
agosto N99NI n. O8T così come modificata dal decreto legislativo OS maròo OMNMI n. R9 e s.m.i..;
l’attività di commercio al dettaglio è disciélinata dal decreto legislativo PN maròo N998I n. NNQ
così come modificato dal medesimo decreto legislativo n. R9 del OMNM.
`iò éremessoI si érecisa che la scrivente aireòione ha già avìto modo di sottolineare
Ecfr. éarere PM gennaio OMM8I n. TNS) che entrambe le citate disciéline normative non
contengono diséosiòioni che vietano la coesistenòa in ìn medesimo locale di éiù attività
intestate a soggetti diversi.
ia circostanòa che l’attività di vendita rigìardi nello séecifico la vendita delle
cosiddette sigarette elettroniche non cambia la éosiòione della scrivente aireòione innanòi
enìnciata.
meraltroI l’ordinanòa OS giìgno OMNP del Ministro della palìteI che diséone il divieto
di vendita delle sigarette elettroniche con nicotina ai minori di anni N8 e ne vieta l’ìtiliòòo nei
locali chiìsi delle istitìòioni scolastiche e éaritarie e dei centri di formaòione érofessionaleI non
reca alcìna menòione séecifica in merito all’ìtiliòòo dei locali destinati alla vendita di tali
érodotti.
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pi ribadisceI in conclìsioneI che nel caso di coesistenòa di dìe attività commerciali
resta ferma la necessaria di osservanòa delle diséosiòioni relative al éossesso dei reèìisiti di
accessoI il riséetto delle norme igienico-sanitarie e ìrbanistiche rigìardanti le destinaòioni
d’ìsoI nonché il riséetto di tìtti i regolamenti locali di éoliòia ìrbanaI annonaria e ediliòi
érevisti éer il loro legittimo svolgimento.
fnoltreI nel caso dell’attività di somministraòione di alimenti e bevande resta fermaI
altresìI la verifica della coméatibilità delle strìttìra con le diséosiòioni in materia di
sorvegliabilità di cìi ai decreti del Ministero dell’fnterno NT dicembre N99OI n. RSQ e R agosto
N99QI n. RPQI stante il diséosto di cìi all’articolo SQI comma R del decreto legislativo n. R9 del
OMNM.
pi ritiene di érecisareI infineI che éer le medesime attività di somministraòioneI resta
ferma la necessità dell’aìtoriòòaòione solo nel caso di avvio nelle òone del territorio comìnale
cheI in attìaòione dell’articolo SQI comma PI del decreto legislativo n. R9 del OMNM e s.m.i.I
siano assoggettate a érogrammaòione; negli altri caso sono soggette a segnalaòione certificata
di iniòio di attività Ep`fA) da éresentare allo séortello ìnico éer le attività érodìttive del
comìne coméetente éer territorio ai sensi dell’articolo N9 della legge T agosto N99MI n. OQN e
s.m.i..
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