Bar e ristoranti rientrano nella definizione di pubblico esercizio di cui all'art. 86 T.U.L.P.S.
A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2007 del 02.01.2007 è scomparsa la distinzione
fra tipologie di somministrazione configurandosi un'unica autorizzazione per la somministrazione di
alimenti e bevande di qualsiasi gradazione.
Ai sensi del vigente Piano comunale per le attività della somministrazione approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.19 del 30.03.2009 e modificato con deliberazioni C.C. n.38 del 8.11.2012 e
n.2 del 10.03.2015 in caso di apertura di nuovo esercizio in locale sito nel centro storico condizione per
il rilascio dell'autorizzazione è necessario avere a disposizione una superficie di parcheggio pari al
100% della superficie di somministrazione con l'obbligo di procedere, nel caso di impossibilità del
reperimento di detto spazio, al versamento di una somma equivalente al valore di realizzazione dei
parcheggi determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
La tariffa è stata determinata con deliberazione G.C. n.48 del 20.04.2015 ed è aggiornata annualmente
in base alla variazione ISTAT.
L’attuale tariffa è pari ad euro 271,33 a m2 (deliberazione G.C. n.59 del 3.04.2017).
Ai sensi della deliberazione G.C. n.60 del 26.03.2010 come modificata dalla deliberazione G.C. n.139
del 9.07.2010, l’importo può essere corrisposto a richiesta della parte interessata, in quattro rate
semestrali alle seguenti condizioni:
 pagamento della 1° rata antecedentemente il rilascio dell'autorizzazione;
 presentazione di fideiussione per la residua somma a debito;
 applicazione su tale somma di interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella
misura legale.
Il soggetto che esercita l’attività deve essere in possesso (come richiamato dagli artt.12 e 13 L.R.1/2007
e ss.mm.ii.) dei requisiti morali e professionali di cui all’art.71 del D.Lgvo n.59/2010 e ss.mm.ii.
I requisiti professionali devono essere posseduti anche dalla persona eventualmente preposta all’attività.
Normativa:
- L.R.1/2007 e ss.mm.ii.
- R.D.18.06.1931 n.773 T.U.L.P.S. e ss.mm.ii.
- R.D. 6.05.1940 n.635 e ss.mm.ii.
- Piano Comunale delle attività di somministrazione alimenti e bevande
- D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534
Modulistica:
Alla modulistica dovrà sempre essere allegata oltre alla documentazione eventualmente richiesta e
comunque indicata nel relativo modulo, ricevuta versamento di euro 53,10 da effettuarsi presso
Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C. Filiale di CogoletoVia Parenti 66, servizio Tesoreria
o tramite c.c.p.n.26709162 intestato a Comune di Cogoleto, servizio Tesoreria

