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COMUNE DI NAPOLI
JL
VITI DIREZIONE CENTRALE PROG. N. ~.L.o. _ _
SVILUPPO COi\-1MEROALE ARTIGIA!~ALE E TURlSTICO
SERVIZIO COMMERCIO AL DETTAGLIO
ORDL"'lANZA SU<.l>ACALE
OGGETTO: IlIdividuniOlle di ullenori rattisp«ie di eommisliolle di attn-il:i risp""0 a quelle
ltiJi eOllulltile ai unsi deIl'O.s, 11°534 del 29J1l712003 •

lL SL''DACO
Premesso che rAm.mini$lTaZiOM comunale, in maleria di asscno della me distributlva
eol!lmnt"iak si e poSIa robidli\"() prioriurio di coniugare ilU1Ovazionc e $\ìluppo. in linea con lc
pii! a\1U1Z:l1e cspcrictW: curopee;
che con 0.5" n0534 del 29f0712003, c St;Ho lwialo e pe~guito Iale obiewvo st!lueglco
mccntivando l'avvio di attività commerciali. di =izi pubblici elo di servizi alla cinadin.anz:a e al
runsmo. senza inc:remmti edili:ti ed impropri cambi di destinazione d'uso. anra\"erso soluzioni
forternellle innovative. co!lCT\"l:UeSi !lello S\'Olgimento congiunlO di alcune: anività rw:trambno del
medesimo volume edilizio. introduceDdo un concetto di punlO \'cndila inlefP"':U1O in chiave
moderna. ossia quale piccolo centro di servizi infegrafO;
che con lo msso prowedimento. rAmminis~ si riservava con successive ordinanze
sind:lcali di co=lin: ulteriori ipotesi di commistione di anh'iti. dopo la sperimenla7.ione av.,.i:1ta
nella prima f:ISC;
che lo studio delle varie fattispecie di conunistione c l'cl3boruiooe dci relati\l am
:unminisuativi costituisce, coerentemente. uno degli obienivi assegnali al Servizio Commcn::io al
Deruglio per r:uulO 2004;
•
che sulla. scorta del!' analisi dei dati elabof:lti sulla base del monitDr1l.ggìo delle anh'ili. dellc
nchieste per',enule e delle indicazioni fornite dalla $lCS$llIl!enu. la $OJMlinistrwonc: al pubblico
di alimenti e beVllllde in commistione h.J Tllppresentato la formula pii! richic:sa. quale scrvizio
aggiwuo e complementare ad:urre attivifA ~vaIenti;
Ritenuto, pertanto, di procedere: specificamente all'individuazione di ulteriori aniviti
config'.1I'Jbili in commistione con 16 somminiSlIll%ione e. con!esru:Llmenlc, di disciplinare: i punii
lennìnali di somministr:lZione;

ORDINA
I \ Consentire la sommini$lTaZione di alimenti e bevande nei Punii Snai, alle scguenu
condizioni:
!.a superficie de$rin;lu all'attività principale non sia inferiore l mq. 250;
che r ll1t3 destinaf:l aJla sommini.stt:lzionc: di alimenti e bevande abbia una Sllperficìc non
superiore al I~" nspeno a quella destinara ali 'attività prillCipale;
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2) Consentire la somministrazione di alimenti e bevande: negli Inlernet Poinl che abbiano
effettlJlllO la eomunic:azi.one al MiuisIm) delle Pom e Telecomunic:azi.oni, ai sensi del
D.Lgs.17 marzo 1995 nOl03, alle seguenti eondizioni:
la superficie destinata all'attivitl principale IlOn sia inferiore a mq.70;
che l' lIlU destinata alla somministraziOllC: di alimenti e ~ abbia una superfieie non
superiore al 10% rispetto a quella destinata all'attivili prin<:ipale;
l'escttizio sia dotalO di almeno IO PC (p;>stazioni);
l'area destinata alla somministrazione sia eollocata all'interno della
e non abbi".
llIXesso diretto dalla stnId.1;
la sommini5OllZÌone venga effettuata eseltl5ivamente a f:1\'ore dei fruitori del sel'·Wo. nelle
ore di apeltW1l deU 'attività principale.
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J) Consentire la sonuninistrazione di alimenti e bevande alrintemo degli autobvaggi. alle
seguenti condizioni:
la sll'U1tUra s;a muniu di almeno 0"'2 linee: di lavaggio;
che la superfieie de$tinata alla somministr.lZÌone IlOn sia superiore a mq.lO;
la somministrazione venp effettuata esclusivamellte a favore dei fruitori del senizw.
nelle ore di apertul'a dell'attività principale.
~)

Cornentire la somministrazione di alimenti e bevande alrinlerno dei eentri di tStrtit:a e
negli esen::izi di barbiere e parrucchiere, alle seauenti condizioni:
che re~izio sia dotalO di almeno nOlO postazioni di la\'oro;
cbc l'arc3 dcsùnata; alla somministr3ZÌOnt abbia una superficie non superiore al 10". riSpellO
a quella destinau all'attività principale;
1'arc3 destinau alla somminisllazionc si". collocata all'interno della sll'Uttur.!. e IlOn abbia
ac~ dirello dalla stI3da;
la somminisuazione venga effetnlat:l. eselusiv3mente a favore dei fruitori dci servt:l:lO,
nelk ore di apertul'a delrat'lività principale.

I soggetti ehe inll:l'ld.1no svolgere l'artivili di somministrazione di cui ai pWlti I). 2). 3). ~) della
presente ordinanza e di cui ai punti 2). 3) e 4) deIl'O.S. o· 53~ del 2910712003 denKlO
prnen= una cimuncia di inizio attivitil al Comune ehe la comunica per conoscenL:l alla
competente Azienda Saniwia locale (A.S.l.) per il pan:re necessano al rilasckJ
dell'autoriuaziollC: di idoneità sanitaria.. Nella denuncia il sosgeno dichiara:
la sede deU'attiviti;
la tipologia di attiviti (A o B) che intende svolgere;
il possesso del requisito di iscrizione nel REe per la SOmmlDlStr.lZlOne al pubbtico di
alimenti e bevande di
cui alI'art2 1.287J9L salvo che rlU'e3 destinau alla
somministrazion sia inferiore a mq.IO;
&ii estremi del1'autorizuzione amministr:uiva.. dell:!. CODCcssiooe o della comunicazione per
lo s'iolgìmemo dell'attività principale.
Alla denuncia è allegata planimeaia con ltgenda indic.:mte specificamente la $UpCrlieie destin.:ll3
all'attività principale e quella destinata all'aniviu di sonuninistrazione.
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