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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Attività Produttive - Tributi 

 

CITTA’ DI 
ARIANO IRPINO 

 

 
   Servizio Attività Produttive 

 
DETERMINAZIONE  

 

n° 195 del 11 Agosto 2009 

Oggetto: autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e bevande – approvazione 

modulistica 

Visti gli articoli 107 e 109, comma 2, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 

Visto che  lo scrivente è inquadrato, quale vincitore di pubblico concorso, in qualifica dirigenziale dal 1° Aprile 2003 

Visto il decreto di assegnazione, fino al 30 settembre 2009, delle funzioni dirigenziali prot. n° 11843 del 30 giugno 2009 

Vista la seguente normativa: 1) Legge n° 287/1991 2) articolo 86 TULPS R.D. n° 773/1931 3) articolo 152 del R.D. n° 635/1940, così 

come modificato dal DPR 28 maggio 2001 n° 311 
 
Visto l’articolo 23 della Legge n° 88/2009 (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche), in vigore dal 29 Luglio 2009, che così 
recita: 

 
In conformità alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di 
alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l’articolo 14 della legge 
30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente: 
 

Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) 
 
1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente 
negli esercizi muniti della licenza prevista dall’articolo 86, primo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui 
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. 
 
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 è punito 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche 
attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro  30.000. Per le 
violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. 
 
3. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 14 della presente legge, dall’articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 214, e dall’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni». 

 
Vista la Risoluzione del  Ministero Attività Produttive n° 0069837 del 30 luglio 2009 avente ad oggetto “Legge 7 luglio 2009, n° 88 
(Comunitaria 2008) art.23 vendita e somministrazione di alimenti e bevande” 
 

Visto altresì l’ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati e la proposta di emendamento all’articolo 23 della legge 

88/2009, ed in corso di definitiva approvazione parlamentare, che ne escludono l’applicabilità alla fiere, sagre, e manifestazioni varie 
 
Ritenuto dover procedere con urgenza, visto il periodo in cui si concentrano il maggior numero di eventi interessati dalla suddetta 
disposizione, alla approvazione della modulistica che consenta la prosecuzione delle attività temporanee di somministrazione di 
alimenti e bevande per sagre, fiere, manifestazioni varie al fine di evitare nocumento all’economia ed tessuto sociale locale 
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DETERMINA 

 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate, 

 

� di approvare la seguente ed allegata modulistica relativa all’oggetto: 
 

1. Allegato A: modulo di richiesta 
2. Allegato B: modello di autorizzazione 

 
Disporre che il presente provvedimento abbia validità per il periodo in cui sarà in vigore l’articolo 23 della Legge 88 del 2009. 
 

Disporre, altresì, l’annullamento di tutta la modulistica precedentemente in uso. 
  
Inviare copia della presente determina all’Ufficio Messi e Segretaria per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, al 
Sindaco, all’Assessore alle attività Produttive ed al Segretario Generale.  

                                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Dirigente 
Dott Generoso Ruzza 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Area Finanziaria: Servizi Ragioneria – Attività Produttive – Tributi 
C.so Europa, 23 – 2° e 3° piano 83031 Ariano Irpino - Av Telefono 0825/875327 Fax Area Finanziaria 0825/875343 
posta certificata: areafinanziaria@cert.comunediariano.it    ruzza.ragioneria@comunediariano.it 

 
Sede Municipale: Piazza Plebiscito 83031 Ariano Irpino - Av Telefono 0825/875100  
Codice Fiscale 81000350645 P. IVA 00281220640   
Tesoreria Comunale   ABI 01010 CAB 75650   c/c non vincolato 100000300031 

c/c vincolato 100000300032 
c.c.p. Tesoreria 13094834 c.c.p. TARSU 53952412 c.c.p. ICI 84847029 c.c.p. violazioni ICI 14883391 
c.c.p. Addizionale comunale all’IRPEF 86527439 IBAN C/C bancario non vincolato di Tesoreria IT17 K010 

IBAN C/C bancario vincolato di Tesoreria      IT91 L010 

1075 6501  0000 0300 031 

1075 6501 0000 0300 032 

IBAN c.c. p. T. a. R. S. U.   IT 95 Q 07601 15100 000053952412  IBAN c.c.p violazioni ICI  IT 44 A 07601 15100 000014883391 c. c. p. violazioni TARSU: 89331946    
IBAN c.c. p. ICI                IT 32 O 07601 15100 000084847029  IBAN C/C postale Addizionale Comunale IRPEF IT 33 O 07601  15 100 000086527439 

 
 


