
DGR(16) 1497_09  Pag: 1 

 

 

Deliberazione della Giunta 
Regionale Puglia 4/8/2009 n. 1497. 
Linee guida per l’applicazione 
dell’Ordinanza del Ministero della 
Salute Requisiti igienicosanitari per 
il commercio dei prodotti alimentari 
sulle aree pubbliche. Modifica 
all’allegato A della Delibera di 
Giunta Regionale n. 1077 del 
04.07.2007 

 

in B.U.R.P. n. 139 del 04-09-2009 
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LA GIUNTA 

• Udita la relazione e la conseguente proposta 

dell’Assessore; 

• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente 

schema di provvedimento dal Responsabile della 

P.O. dell’Ufficio n° 1 e dal Dirigente del Servizio 

ATP; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si 

intendono integralmente riportate, di apportare le 

seguenti modifiche ed integrazioni all’allegato A 

della Delibera di Giunta Regionale n. 1077/07: 

• Il titolo” La somministrazione all’aperto su aree 

pubbliche e su aree private di pertinenza di pubblici 

esercizi” è sostituito con il titolo “La 

somministrazione all’aperto su aree pubbliche e su 

aree private esterne a carattere stagionale”; 

• Il punto 5. “essere in diretto collegamento con 

l’esercizio” viene sostituito con “essere nelle 

immediate vicinanze dell’esercizio”; 

• Al punto 6. di seguito alle parole “essere 

disponibili servizi igienici anche per gli utenti.” si 

deve aggiungere “Ad eccezione dei ristoranti e 

delle trattorie che comunque devono esserne 

provvisti, le altre tipologie di esercizi che ne sono 

privi possono utilizzare servizi igienici, pubblici o 

ubicati presso altri esercizi, situati in un raggio di 

25 metri dall’esercizio stesso, ubicati in vani ad hoc 

predisposti, del tipo allacciati alla pubblica 

fognatura con disponibilità di acqua corrente, e 

aperti nelle ore di attività dell’esercizio. Il numero 

dei servizi igienici per il pubblico deve essere 

rapportato al numero massimo dei posti a sedere, 

prevedendo almeno un servizio igienico ogni 50 

posti a sedere ed almeno 2 servizi igienici, distinti 

per sesso, superati i 50 posti a sedere e sino a cento 

posti a sedere; per capacità ricettive superiori a 100 

posti a sedere dovrà essere previsto un servizio 

igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o 

frazione. In caso di necessità è possibile utilizzare 

anche bagni mobili purché in possesso dei requisiti 

di cui alla circolare ministeriale del 31 ottobre 

2007. Gli esercizi privi di servizi igienici per il 

pubblico si devono adeguare a tale requisito entro 

due anni dall’entrata in vigore del presente 

provvedimento”. 

• Di incaricare i Direttori Generali a dare massima 

diffusione delle stesse ad altri Enti, Organismi ed 

Associazioni interessate. 

• Di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 

• Di pubblicare il presente provvedimento sul 

BURP.  
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