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 Revisione parametri numerici per le attività di 
somministrazione alimenti e bevande. 

L’anno duemilasette il giorno ventisei del mese di  aprile alle ore  15,58, nella sala delle adunanze si è riunito il 

Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in seduta pubblica, ordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, risultano presenti ed 

assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO X  MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE X  RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO  X 

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO  X 

FERRARA CAMILLO X  VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO  X VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n. 3  

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 

 

 

 



Premesso 

Che  lo sviluppo commerciale e turistico è obiettivo prioritario dell’Amministrazione Comunale; 

che i parametri fissati per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione alimenti e 

bevande, di cui alla legge 287/91, risalgono al dicembre 2000; 

che con l’approvazione del S.I.A.D. comunale(Strumento d’Intervento per l’Apparato distributivo) 

da parte della Regione Campania con delibera n. 2415 del 22.12.2004, si pone una pianificazione 

urbanistica degli insediamenti commerciali nei centri storici; 

che l’art.3 comma 1 della legge 25 agosto 1991 n. 287 “ aggiornamento della normativa 

sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi” prevede che “ l’apertura e il trasferimento 

di sede degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande …….sono soggetti ad 

autorizzazione”; 

che l’art.3, comma 4 aggiunge che: “ le regioni …. fissano periodicamente criteri e parametri atti a 

determinare il numero di autorizzazioni rilasciabili……” e al comma 5 precisa che “ il Comune in 

conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi 

dell’art. 6,  stabilisce, eventualmente anche per le singole zone del territorio comunale, le condizioni 

per il rilascio delle autorizzazioni”.  

Dato atto che il D.L. 223/2006, convertito in Legge 248/2006, persegue le seguenti finalità: 

• Rafforzare la libertà di scelte del cittadino consumatore assicurando un livello minimo ed 

uniforme di condizioni di acquisto di prodotto e servizi sul territorio nazionale, 

• Promuovere la concorrenza sui mercati, 

• Rilanciare l’economia e l’occupazione, 

• Liberalizzare le attività imprenditoriali e creare nuovi posti di lavoro; 

 

che l’art. 11 comma 1 del predetto D.L. 223/2006 dispone la soppressione delle commissioni 

istituite dall’art. 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e quindi per effetto della soppressione gli atti 

di programmazione sono adottati dagli Enti locali competenti per territorio sulla base delle 

disposizioni della citata legge 287/91, 

che nelle regioni ove è ancora vigente la legge 287/91 trova ancora applicazione l’art. 2, comma 1 

della legge 25/96 che dispone “ fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 

25 agosto 1991 n. 287, l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 3 della medesima legge è 

rilasciata dai “Sindaci previa fissazione da parte degli stessi di un parametro numerico che 

assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del 

servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra esercizi e la popolazione  

residente e fluttuante, dei flussi turistici………..”  

Considerato che l’amministrazione Comunale ritiene che l’attuale parametro numerico possa 

subire modifica in relazione ai considerevoli flussi legati all’espansione della popolazione fluttuante  



dovuta agli insediamenti universitari, con notevole incremento, e allo sviluppo in atto nel 

movimento turistico legato alle nuove iniziative intraprese dall’Ente (manifestazioni che interessano 

tutte le stagioni, il riconoscimento di Capua “Città d’arte”con D.G.R in data 31.12.2003, ed 

iniziative intraprese a tutto campo nel settore turistico-culturale che hanno fortemente stimolato la 

vitalità cittadina); 

Rilevato che i flussi provenienti da fuori città richiedono la presenza di un’offerta di ristorazione 

crescente, diversificata e di qualità; 

che la città di Capua, investe sul turismo provinciale e nazionale per far conoscere il fascino di una 

città storica e che si moltiplicano le iniziative culturali capaci di attrarre attenzione , al di là dei 

confini provinciali,  tanto che   è visibile l’aumento del flusso dei visitatori, specialmente nei luoghi 

d’arte e nel centro storico, 

che quindi l’Amministrazone Comunale è impegnata a fare in modo che vi siano locali pubblici in 

numero sufficiente ad assicurare un’accoglienza decorosa e di qualità a quanti scelgono la Città di 

Capua come soggiorno; 

che è inoltre , intenzione di questa Amministrazione favorire ogni iniziativa utile alla promozione di 

occasioni di nuova occupazione, avvalendosi di tutti i poteri utilizzabili; 

che pertanto secondo i parametri revidenti non sussistono allo stato autorizzazioni di esercizi 

pubblici delle varie tipologie, che consentano di  soddisfare le citate esigenze a supporto sia della 

evidenziata volontà dell’Amministrazione che della capacità imprenditoriale degli operatori del 

settore; 

Considerato che è stato elaborato da parte degli uffici competenti un nuovo strumento di 

programmazione nel settore dell’attività si somministrazione alimenti e bevande; 

che nel rispetto della normativa vigente, vuole essere strumento di sviluppo economico e nel 

contempo rafforzare la libertà di scelta del cittadino consumatore assicurando un livello minimo ed 

uniforme di condizioni di acquisto di prodotto e servizi sul territorio comunale; 

Visto l’art. 2 della legge 5 gennaio 1996 n. 25 e la legge 287/91 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Si propone al Consiglio Comunale 
 

Di prendere atto ed approvare l’allegata  proposta di “revisione disciplina transitoria in materia di 

rilascio di autorizzazioni per la somministrazione  al pubblico di alimenti  e bevande” che,  allegata 

al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.  

 

 

          



Si rinvia al documento estratto alla pagina  67  della trascrizione integrale del verbale della seduta 

che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

        
 
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Preso atto che la pertinente Commissione per la modifica e l’adeguamento dei regolamenti comunali, 
con verbale del 23.04.2007,  ha licenziato l’argomento all’o.d.g  con parere favorevole; (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
        A seguito di votazione,  resa in forma palese,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 18 
Componenti Astenuti: ///// 
voti favorevoli 18  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Cicco,  Di Monaco, 
Ferrara, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra Gianfranco) 
 

 

DELIBERA 
 
 

Approvare integralmente la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore AA.GG. – Polizia 
Amministrativa e, per l’effetto:   

1. approvare la revisione dei parametri numerici per le attività di somministrazione alimenti e bevande, il cui 
elaborato che si compone di n° 13 pagine progressivamente numerate,  deve intendersi qui di seguito 
integralmente riportato e trascritto nel testo risultante dall’allegato B), che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. Conferire alla presente deliberazione la immediata eseguibilità a seguito di separata votazione che ha 
riportato il seguente esito: 

             Componenti presenti: 18 
             Componenti votanti: 18 
             Componenti Astenuti: ////// 
             voti favorevoli 18  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Branco, Brogna, Cembalo, Chillemi, Di Cicco,  Di 
Monaco, Ferrara, Fusco, Galluccio,  Minoja, Mirra, Morlando, Ragozzino, Vinciguerra Andrea, Vinciguerra 
Gianfranco) 
 
 
 
 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore  AA.GG.- Polizia Amministrativa 

                   Relatore Consigliere Minoja Antonio 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 21 del  19.04.2007 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  Proposta revisione disciplina transitoria in materia di rilascio di autorizzazioni per 

la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. 
 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì  19 aprile 2007 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                      Rag. Giovanni Battista Maddaluna 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
COMUNE  DI  CAPUA 

Provincia  di  Caserta 
 

 

SSSEEETTTTTTOOORRREEE   PPPOOOLLLIIIZZZIIIAAA   AAAMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVAAA   

 

 

 

 

P r o p o s t a   r e v i s i o n e   d i s c i p l i n a   t r a n s i t o r i a   i n   m a t e r i a   d i   

r i l a s c i o   d i   a u t o r i z z a z i o n i   p e r   l a   s o m m i n i s t r a z i o n e   a l  

p u b b l i c o  a l i m e n t i   e  b e v a n d e  ( a r t . 2   l e g g e   0 5 / 0 1 / 9 6   n ° 2 5 )  

D a t i  a g g i o r n a t i  a l  1 8  a p r i l e  2 0 0 7  
 

 

 

Capua, lì 19 aprile 2007 
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QUADRO NORMATIVO 

 

 

1) I parametri numerici per l’attività di somministrazione alimenti e bevande – 

La disciplina portata dai commi 4 e 5 della legge 25 agosto 1991, n.  287. 

 

La legge n. 287 del 1991, nel dare un nuovo assetto normativo al settore degli 

esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ha abbandonato il 

sistema della pianificazione di cui alla legge n. 524/71, introducendo una procedura 

che prevede l’intervento dello Stato, della Regione e del Comune, con funzioni a 

carattere programmatico. 

L’art. 3, comma 4 della legge n. 287, così ripartisce le competenze tra i predetti 

enti territoriali: 

a) Spetta allo Stato, a mezzo del Ministero dell’Industria, del Commercio e 

dell’Artigianato, emanare le direttive previa consultazione con le organizzazioni 

nazionali di categoria maggiormente rappresentative; 

b) Le Regioni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a 

livello regionale, fissano periodicamente i criteri ed i parametri atti a determinare 

il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate; 

c) Il Comune, in conformità dei predetti criteri e parametri, stabilisce, eventualmente 

anche per singole zone del territorio comunale, il numero delle autorizzazioni e le 

loro condizioni.  

Ai sensi dell’art. 12 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, il Ministero 

dell’Industria avrebbe dovuto emanare, “entro 180 giorni” , il relativo regolamento di 

esecuzione, allo scopo di definire i criteri di rilascio delle licenze in epigrafe.  

Tale provvedimento normativo, a tutt’oggi, non è stato ancora adottato. 

L’abrogazione della legge 524/74, però, secondo una certa interpretazione 

restrittiva, ha provocato la perdita di efficacia delle norme contenute nei vecchi piani 

degli esercizi pubblici e per questo motivo il rilascio delle nuove autorizzazioni è 

stato bloccato sino all’approvazione del predetto regolamento di esecuzione. 



Di contro l’orientamento giurisprudenziale del Giudice Amministrativo ha più 

volte riconosciuto l’obbligo del Comune di pronunciarsi in merito alle istanze di 

rilascio delle licenze, nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, di cui agli 

artt. 41 e 42 della Costituzione, concernenti la libertà dell’iniziativa economica 

privata. 

Il Governo con alcuni decreti legge ad hoc, più volte reiterati, ha risolto la 

questione, stabilendo che le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 3 della citata 

legge sono rilasciate, previa fissazione di un parametro numerico che assicuri la 

migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più 

equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto 

conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici ed anche del consumo 

extradomestico.  

Nelle Regioni ove è ancora vigente la legge 287/91, trova ancora applicazione l’art. 2 

comma 1 della L. n. 25/96 che dispone: “ Fino alla entrata in vigore del regolamento 

di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 

4 dell’articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai Sindaci, previa fissazione da 

parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall’art. 6 della 

legge stessa di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli 

esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore 

ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, 

tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini 

di consumo extradomestico”. 

         Va evidenziato che oggi, per effetto dell’art. 11, comma 1,  del D.L. 4 luglio 

2006,n. 223, convertito  con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, “sono 

soppresse le commissioni  istituite dall’art. 6 della legge 287/91. Le relative 

funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti 

amministrativi.”  Stante poi il disposto dell’art. 3 , comma 3 è da ritenersi 

abrogato l’art. 6 della L. 287/91. Sono da ritenersi soppressi tutti i termini e le 

locuzioni  che citano le commissioni in discorso, contenuti nei testi delle disposizioni 

della legge 25/08/1991, n. 287 e nell’art. 2 della citata legge n. 25..  



                                                                                                                                                                        

 

2) I tipi di esercizi da programmare. 

 

 L’art. 5 della legge 287/91 prevede la programmazione per i seguenti quattro 

tipi di esercizi pubblici della somministrazione e precisamente: 

- A) della ristorazione: cioè della somministrazione al pubblico di pasti e in 

concomitanza con i pasti anche di bevande alcoliche aventi contenuto 

alcolico superiore al 21% del volume – ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole 

calde, birrerie ed esercizi similari; 

- B) per la somministrazione al pubblico di bevande analcoliche ed alcoliche 

aventi qualsiasi gradazione alcolica; latte, dolciumi, compresi generi di 

pasticceria e gelateria e di gastronomia – bar, caffè, gelateria, pasticceria ed 

esercizi similari; 

- C) per la somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività 

di trattenimento e di svago – sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, 

stabilimenti balneari ed esercizi similari ; 

- D) esercizi di cui alla lettera B) nei quali sia però esclusa la 

somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ( i cosiddetti 

bar bianchi ). 

 

Sono escluse dalle attività di programmazione le autorizzazioni di cui al 

comma 6 dell’art. 3 della legge citata e cioè:  attività di somministrazione  alimenti e 

bevande  

a) al domicilio del consumatore; 

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande etc.; 

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade….; 

d) negli esercizi di cui all’art. 5 comma 1 lett. C nei quali sia prevalente 

l’attività di trattenimento e svago; 

e) nelle mense aziendali; 



f) esercita a favore dei propri dipendenti da parte di amministrazioni, enti etc.; 

g) in scuole, ospedali, comunità religiose etc..; 

h) nei mezzi di trasporto pubblico. 

Sono altresì esclusi dall’attività di programmazione gli esercizi di cui alla precedente 

lettera C) dell’art. 5 legge 287/91, qualora nei locali sia prevalente l’attività di 

trattenimento e di svago 

 

I PARAMETRI NUMERICI 

 

 

1) Gli attuali parametri numerici e le zone di programma 

 

Gli attuali parametri numerici sono stati adottati in data 18.12.2000. La 

revisione di tali parametri è motivata dalla convinzione che lo sviluppo commerciale 

della città e dei servizi, attualmente non è in grado di soddisfare pienamente l’utenza, 

in special modo il soddisfacimento della popolazione fluttuante, vincolata a necessità 

di consumo extradomestico,  e che un incremento del numero degli esercizi sia 

propedeutico allo sviluppo economico e turistico. 

Nel fissare gli attuali  parametri fu ritenuto opportuno, al fine di aderire meglio 

alla realtà cittadina composta da entità urbanistiche con caratteristiche diverse, 

dividere il territorio comunale nelle zone già proprie del Piano Commerciale e 

precisamente: 

- Le zone 1 e 2 che comprendono il centro storico e lo suddividono in due 

aree diversamente servite dalla rete degli esercizi pubblici; 

- La zona 3 che è costituita dall’urbanizzazione Nord-Ovest intorno alla via 

Appia proveniente da Roma (Porta Roma); 

- La zona 4 che comprende l’urbanizzazione intorno alla via Appia 

proveniente da Caserta ed i Rioni Gescal, Risorgimento, Macello; 



- La zona 5 che comprende le zone periferiche a Sud (via S. Maria La Fossa, 

viale Ferrovia, Rione G. Amico, parco Eucaliptus, parco Delle Rose, Rione 

Carlo Santagata); 

- La zona 6 che comprende la frazione di S. Angelo in Formis. 

 

Tale suddivisione, per quanto attiene al centro storico, si ritiene attualmente 

surrettizia e immotivata, pertanto  si ritiene più efficace unificare le zone 1 e 2.  

Restano inalterati gli ambiti territoriali delle zone 3, 4 e 5 e della zona 6. 

 

 

2) La situazione dei pubblici esercizi in Provincia di Caserta e nel Comune di 

Capua 

 Secondo  dati forniti dall’Informatore Statistico Campano, in Provincia di 

Caserta operano 3.031 esercizi (3,6 autorizzazioni per mille abitanti), di cui 1.041 nel 

settore della ristorazione (1,2 autorizzazioni per mille abitanti) e 1.990 nel settore di 

somministrazione di beni (2,4 autorizzazioni per mille abitanti). 

Nell’ambito del territorio del Comune di Capua sono attualmente residenti 

circa 19.000 abitanti e operano nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande n 80 aziende. Di queste 26  operano nel settore della somministrazione di 

tipo A e 43 nel settore della somministrazione di tipo B, e n. 11 aziende  operano in 

entrambi i settori. Complessivamente  l’offerta è inferiore a quella dei paesi 

limitrofi e a quella complessiva relativa alla conurbazione casertana. 

Va inoltre sottolineato che ai fini dello sviluppo della città sono state 

individuate iniziative che porranno  Capua  all’attenzione di un più vasto bacino  di 

utenza e nell’ambito del turismo e nell’ambito della cultura. 

Dall’analisi dei dati emerge però in modo chiaro e non confutabile che le varie 

zone del territorio comunale restano servite in maniera disomogenea. 

Nelle zone 1 e 2 (centro storico ), unificate ai fini programmatici, sono presenti 

n. 9  esercizi della tipologia A, e n. 19  esercizi della tipologia B e n. 5 esercizi della 

tipologia A + B: 



 

Nelle zone 3 – 4 – 5 e 6  sono presenti: 

 

 Zona 3       esercizi 10  della tipologia A  e 6 della tipologia B e 2 della 

tipologia A + B 

Zona 4       esercizi 3 della tipologia A e 5 della tipologia B e 1 della tipologia 

A + B 

Zona 5       esercizi 1 della tipologia A e 5 della tipologia b 

Zona 6       esercizi 3 della tipologia A e 8 della tipologia b e 3 della tipologia 

A + B 

 

 

 Gli attuali parametri numerici consentono di rilasciare per revoche: 

 1 autorizzazione del tipo A e  1  del tipo b  nella zona  1; 

 2  autorizzazioni del tipo b  nella zona 5 ; 

 1 autorizzazione del tipo A nella zona 6. 

 Gli attuali parametri consentono di rilasciare per residui: 

3 autorizzazioni di tipologia D nelle zone unificate 1 e 2; 

1 autorizzazione di tipologia D nella zona 3; 

2 autorizzazioni di tipologia D nella zona 4; 

2 autorizzazioni di tipologia D nella zona 5; 

1 autorizzazione di tipologia C  e D nella zona 6. 

 

 Da quanto sopra, emerge chiaramente che il rapporto popolazione/esercizi è 

più alto nell’ambito del Centro Storico, mentre è assai più basso nelle zone 

periferiche, nonostante il forte sviluppo urbanistico e l’intenso traffico veicolare. 

 E’ altresì evidente che nell’ambito del centro storico la rete distributiva non è 

in grado di offrire un servizio adeguato, in quanto intere zone non sono servite da 

alcun tipo di esercizio ( a titolo esemplificativo vedi via Roma, via Pomerio, etc.) con 

evidente pregiudizio dei consumatori residenti e desertificazione delle aree interessate 

e mancata fruibilità del territorio . 



Le zone periferiche 3 - 4 e 5  presentano, rispetto allo sviluppo urbanistico, alla 

densità di popolazione e all’intenso traffico veicolare, un inadeguato numero di 

esercizi, delle tipologie A e B, inadeguatezza ancora più marcata, in quanto trattasi di 

zone direttamente comprese nella conurbazione casertana.  

Sono pressoché assenti   nelle varie zone, il numero degli esercizi della 

tipologia C e D. 

 

 

3) Autorizzazioni in deroga ai limiti numerici 

 

Nel fissare i nuovi parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la 

somministrazione di alimenti e bevande, non si ritiene possibile prescindere dalle 

indicazioni che il Governo ha dato alle regioni con il D.P.R. 13 dicembre 1995 (Atto 

d’indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e 

Bolzano, in materia di fissazione dei criteri e dei parametri per la determinazione del 

numero delle autorizzazioni rilasciabili dai Comuni egli esercizi abilitati alla 

somministrazione di alimenti e bevande). 

Il Governo con tali direttive, ha formulato indicazioni che evidenziano precise 

scelte di politica commerciale. In particolare viene stabilito che il numero delle 

autorizzazioni, per ciascuno dei vari tipi di esercizi, deve essere tale da permettere 

ai consumatori di qualunque parte del territorio comunale, in ogni periodo 

dell’anno, di usufruire del servizio commerciale della somministrazione alimenti e 

bevande con facilità e continuità, e che il numero delle autorizzazioni deve essere 

tale da impedire ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio di singoli 

esercizi o gruppi di esercizi. Pertanto si ritiene che nelle zone attualmente sfornite 

di tali esercizi  e comunque, solo qualora non esistano esercizi similari preesistenti 

ad una distanza inferiore a mt. 300 il Sindaco possa (debba) procedere al rilascio 

delle autorizzazioni per le attività di somministrazione alimenti e bevande. Il 

trasferimento di questi esercizi, pur se nell’ambito della stessa zona commerciale, è 

vincolato al rispetto delle medesime condizioni che ne hanno consentito il rilascio. 



 

4) Le previsioni 

La città di Capua fa parte di un’area a forte tensione demografica. I nuovi 

insediamenti abitativi, l’essere parte di un unico bacino di utenza che si snoda lungo 

la via Appia da Capua a Maddaloni e ad Aversa, le varie realtà presenti sul territorio, 

il CIRA, polo di ricerca e di attrazione per scuole e specializzandi, l’Università con 

il triplice corso di laurea in Economia Aziendale, Economia e Commercio e 

Commercio Internazionale (circa 6.000 iscritti), un’ampia e differenziata  offerta di 

istruzione superiore, la Scuola Sottufficiali dell’Esercito, la variante ANAS, il 

potenziamento delle linee ferroviarie, la realizzazione del casello autostradale in 

prossimità di S.Angelo in Formis, già giustificano un aumento dell’offerta. 

 Inoltre,  

l’approvazione del S.I.A.D.; 

 il recupero del centro storico,  

 la riqualificazione della parte monumentale, 

 il recupero/restauro dell’ala centrale del complesso dell’Annunziata, 

 la riqualificazione dell’area mercatale,  

il rifacimento della via Pomerio con contestale arredo urbano,  

l’affidamento a terzi della villa comunale urbana e la villa comunale di S. 

Angelo in  Formis,  

il recupero della piazza Medaglie D’Oro,  

il contratto di quartiere relativo al Rione C. Santagata,  

la nascita del Parco dei Colli Tifatini,  

i parcheggi attrezzati nelle zone Porta Napoli - Porta Roma,  

la Fondazione della cultura, garanzia e volano dello sviluppo culturale e 

turistico,  autorizzano a vedere Capua, Città d’arte,  riconosciuta tale anche dal 

Decreto Dirigenziale n.770 del 31.12.2003 Settore Sviluppo e Promozione delle 

Attività commerciali – Regione Campania, inserita in più importanti circuiti turistici, 

culturali e religiosi nell’ambito della realtà del territorio meridionale. 



Non va trascurata, infine, l’importanza che la città riveste sul piano religioso, 

quale antichissima sede diocesana e le realtà, importanti,  ad essa correlate quali ad 

esempio la biblioteca arcivescovile, che custodisce preziosi manoscritti e rare 

pergamene, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose, già inserito nella Pontificia 

Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, che rilascia titoli universitari riconosciuti 

dalla Santa Sede  e, per gli effetti delle norme concordatarie, dallo Stato Italiano. 

L’ampliamento dell’offerta per le tipologie A e B, si ritiene debba riguardare 

tutte le zone del territorio in special modo le zone 3 – 4- 5 - e 6. 

Va rafforzata la presenza sul territorio di un adeguato numero di esercizi delle 

tipologie C e D, ancora non  presenti in maniera adeguata, benché espressamente 

previsti per legge. Si tratta di esercizi oggettivamente diversi da quelli tradizionali, e 

si rivolgono ad un diverso bacino d’utenza. 

 

 

QUADRO NUOVI PARAMETRI NUMERICI 

 

ZONA 1 e 2  

 

Tipologia dell’esercizio N° di autorizzazioni 

rilasciabili 

A 9 

B 8 

C 2 

D 2 

 

ZONA 3 

 

Tipologia dell’esercizio N° di autorizzazioni 

rilasciabili 



A 13 

B 12 

C 5 

D 5 

 

 

 

 

 

ZONA 4 

Tipologia dell’esercizio N° di autorizzazioni 

rilasciabili 

A 15 

B 5 

C 1 

D 2 

 

ZONA 5 

 

Tipologia dell’esercizio N° di autorizzazioni 

rilasciabili 

A 5 

B 2 

C 1 

D 2 

 

ZONA 6 

Tipologia dell’esercizio N° di autorizzazioni 



rilasciabili 

A 10 

B 10 

C 2 

D 2 

 

 

 In deroga ai parametri numerici possono essere rilasciate: 

1. Autorizzazioni stagionali all’interno di parchi, zone verdi, aree attrezzate per il 

trattenimento, lo svago e il tempo libero; 

2. Autorizzazioni stagionali possono essere rilasciate in assenza di disponibilità dei 

parametri, ove lo richieda la fruibilità del servizio. 

In caso di cessazione di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande, sarà recuperata, a livello di zona od area particolare, una unità o numero 

per ogni esercizio che cessa, che conservi le stesse caratteristiche. L’unità recuperata 

va ad incrementare il parametro numerico di zona o di area e quindi può essere 

riassegnata. 

Per uno stesso locale è consentito il rilascio di più autorizzazioni 

corrispondenti ai vari tipi di esercizio, fatti salvi i divieti di legge. Tali esercizi 

possono essere trasferiti anche separatamente in altri locali, previa specifica 

autorizzazione. 

 

 

 

5) Le distanze 

 

 L’abrogato art. 98 del T.U.L.P.S. 1931 n.773, stabiliva che provincialmente si 

dovevano determinare “le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendono o si 

consumano bevande alcoliche di qualsiasi specie e tra gli esercizi e gli ospedali, i 



cantieri, le officine, le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati al 

culto”. 

 A sua volta il secondo comma dell’art. 2 della legge 14 ottobre 1974 n. 524, 

pure abrogata, stabiliva che il “Piano” Comunale degli esercizi pubblici della 

somministrazione, doveva determinare “ le distanze minime tra gli esercizi ” (di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche stagionali), “e tra tali 

esercizi e gli ospedali, le scuole, le caserme, le chiese e gli altri luoghi destinati al 

culto”. 

 Ora la legge 287 del 1991 non prevede più che i Comuni debbano stabilire 

(nemmeno) la distanza tra un esercizio e l’altro della stessa specie. 

 Infine, l’art. 3, comma 1, lett. b. D.L. 223/ 2006 convertito in legge 248/2006,   

statuisce che (…) le attività commerciali, come individuate del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 114, sono svolte senza ( …): b) il rispetto di distanze minime 

obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di 

esercizio… La disposizione sancisce l’incompatibilità con il principio di tutela della 

concorrenza della prescrizione di distanze minime obbligatorie tra attività 

commerciali e l’inammissibilità di previsioni normative o programmazioni che 

stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra esercizi tra attività commerciali  

 Non si ritiene pertanto di dover fissare distanze minime tra esercizi similari 

della somministrazione alimenti e bevande, né , in questo strumento di 

programmazione, tra questi ed edifici particolari ( chiese, caserme, edifici di culto, 

scuole…). 

 

 

 

6) Trasferimento di esercizi 

 

Il trasferimento di un esercizio già esistente, da una zona all’altra, è soggetto ad 

autorizzazione ed è subordinato alla disponibilità di parametri numerici.  



Il trasferimento di un esercizio che non implichi cambiamento di zona o area 

particolare, è subordinato ad autorizzazione, che è rilasciata previa verifica del 

rispetto delle norme esistenti in materia igienico – sanitaria nonché di destinazione 

d’uso dei locali che devono anche essere sorvegliabili secondo le vigenti disposizioni 

di legge. 

Il Sindaco rilascia altresì l’autorizzazione al trasferimento di un esercizio anche 

in mancanza di disponibilità dei parametri per gravi e documentati motivi                                                                 

Capua, lì                                                        

 

Il Consigliere Delegato                                                                     Il Sindaco 

    Antonio Minoja                                                                 dr. Carmine Antropoli 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                                  f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

4 maggio 2007 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 4 maggio 2007 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì 15 maggio 2007 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani         
 

 

 
 


