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Risoluzione Ministero Attività 
Produttive del 25/03/2008 prot. 
n.0002521  
Rilascio di autorizzazione per 
somministrazione di alimenti e 
bevande in un chiosco situato in 
una area pubblica.  

 

sommario 
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto 
Comune chiede di conoscere se ad un soggetto 
titolare di una concessione di occupazione di suolo 
pubblico per mq. 45, per la realizzazione di una 
struttura amovibile consistente in un chiosco da 
ubicare su suolo pubblico per la vendita e 
somministrazione di bevande e 
alimenti/gastronomia per la durata di anni 29, possa 
essere rilasciata un’autorizzazione all’esercizio di 
somministrazione,  di cui all’art. 5, comma 1, 
lettera c) della legge 25 agosto 1991, n. 287.  
Nello specifico, chiede se un chiosco realizzato in 
una piazza pubblica, possa essere considerato “alla 
stregua di un esercizio similare così come definito 
dall’art. 5, comma 1, lettera c) della citata legge n. 
287 e come sostenuto dal richiedente”.  
Al riguardo si fa presente quanto segue.  
L’esercizio dell’attività  su aree pubbliche è 
soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 
e 30 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, nonché ai 
provvedimenti attuativi regionali e comunali di cui 
all’art. 28, commi dal 12 al 16.  
Ai sensi del citato art. 28, l’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree 
pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla 
somministrazione dei medesimi, se il titolare risulta 
in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra 
attività. L’abilitazione alla somministrazione deve 
risultare da apposita annotazione sul titolo 
autorizzatorio (cfr.  comma 7).  
Si precisa, infine, che il commercio sulle aree 
pubbliche può essere svolto (oltre che su qualsiasi 
area purché in forma itinerante), su posteggi dati in 
concessione per dieci anni (cfr. art. 28, comma 1, 
lettera a).  
Stante quanto sopra, ad avviso della scrivente, 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande in un chiosco collocato in una 
piazza pubblica dovrebbe essere autorizzato in base 
alle disposizioni vigenti in materia di esercizio 
dell’attività di commercio sulle aree pubbliche.  
Va rilevato, altresì, che le autorizzazioni per 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di 
alimenti e bevande ai sensi della citata legge n. 287 
sono quelle elencate all’art. 5, comma 1, lettere a), 
b), c) e d).  

Con riferimento a dette tipologie di attività le 
disposizioni sanciscono una correlazione tra 
autorizzazione e locale di esercizio (cfr. art. 1, 
comma 1 e art. 3, comma 2).  
La scrivente, pertanto, ha sempre ritenuto 
ammissibile il rilascio del titolo per l’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande con 
riferimento all’esistenza di una superficie interna al 
locale la cui metratura, peraltro, deve essere 
riportata nel titolo autorizzatorio.  
Di conseguenza si ritiene che detto Comune, visti i 
provvedimenti già assunti nei confronti del soggetto 
richiedente l’autorizzazione, possa valutare nel caso 
di specie l’accoglimento dell’istanza presentata, 
purché, il chiosco in discorso sia strutturato in 
modo da consentire l’accesso del pubblico al suo 
interno. 
La presente è inviata anche alla Regione (…) che è 
pregata di far conoscere eventuali determinazioni 
contrarie.  
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