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NUMERO SCHEDA SUAP 35 

TITOLO SCHEDA 
CESSAZIONE DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 5 DELLA L.R. 14/2003 

NUMERO REVISIONE 4 

DATA REVISIONE 13/12/2016 

SETTORE COMPETENTE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

RESPONS. PROCED. 
( Tel. -  Mail ) 

BARANI ELENA – 0522 998575 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

RESPONS.  ATTO FINALE 
 ( Tel. –Mail ) 

BERTANI CLAUDIA – 0522 998513 – commercio@comune.casalgrande.re.it 

DESCRIZIONE 
PROCEDIMENTO 

Cessazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 4 
comma 5 della l.r. 14/2003. 
Il procedimento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande 
da effettuarsi: 
a) negli esercizi di cui all'articolo 8 nei quali la somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, 
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti 
balneari, impianti sportivi, cinema, teatri e altri esercizi similari, nonchè in tutti i 
casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata 
all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e 
logisticamente collegata, semprechè alla somministrazione di alimenti e 
bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è 
svolta l'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata. Non costituisce 
attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di 
accompagnamento e compagnia; 
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane 
principali e delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nelle stazioni dei mezzi di 
trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico; 
c) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione 
carburanti, di cui all'articolo 2, commi 2 e 2 bis, della legge 28 dicembre 1999, 
n. 496 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 
383, recante disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e 
di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore), semprechè 
l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con 
l’attività di distribuzione carburanti e l’autorizzazione sia rilasciata 
esclusivamente a favore di soggetti titolari della licenza di esercizio per la 
vendita di carburanti; 
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini; 
e) negli esercizi polifunzionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 
1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione 



del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114); 
f) nelle mense aziendali e nelle altre attività di somministrazione non aperte al 
pubblico individuate dai Comuni; 
g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, fatto 
salvo quanto previsto alle lettere a) e c) dello stesso comma; 
h) nelle attività svolte in forma temporanea di cui all’articolo 10; 
i) al domicilio del consumatore. 
 

NORMATIVA L.R. 14/2003 s.m.i. (disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande)  

L. 124/2015; 

D.Lgs. 222/2016 

REQUISITI / 
 

DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA 

Comunicazione di cessazione attività da presentare tramite il portale regionale 
Suaper.  

COSTO / 

MODALITA’ PAGAMENTI / 

TEMPISTICA Efficacia immediata 

SILENZIO ASSENSO 60 giorni dalla presentazione della richiesta 

INFORMAZIONI  
(uff.- orari-  modalità- tel.- 
mail) 

Settore Attività Produttive – Promozione del Territorio 
Ricevimento del pubblico: lunedì e sabato su appuntamento 
Giovedì dalle ore 09.00 alle 13 
Martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 13.30 
Sede:m Piazza Martiri della Libertà, n. 1 - 42013 Casalgrande (RE).  
Tel.: 0522 998513 o 0522 998575  
 e-mail: commercio@comune.casalgrande.re.it. 

 
 

STRUMENTI DI TUTELA / 

SERVIZIO ON-LINE www.suaper.lepida.it 

POTERE SOSTITUTIVO 
( Art. 2 L. 241/90 ) 

Segretario comunale   -     tel. 0522 998505; 0522 998511; 
mail: urp@comune.casalgrande.re.it   
 

 


