


Il Regolamento Comunale di Igiene e Sanit� Pubblica � stato approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 20/11/1998.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 3/08/2000 � stato modificato il 
Titolo III Cap. VII - artt. 177-178.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 29/11/2002 sono stati sostituiti 
gli artt. 194-195.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21/10/2003 � stato integrato l’art. 
6 con il comma 2bis.
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Regolamento Comunale di Igiene e Sanit� Pubblica COMUNE DI TARANTO

Art. 5
Ripartizione delle competenze sanitarie nel sistema delle autonomie

I. - Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione per il tramite del Responsabile del Servizio Igiene e Sanit� Pubblica 
del Dipartimento di Prevenzione sovrintende alle attivit� volte ad assicurare l’esercizio delle (unzioni in materia di igiene e 
sanit� pubblica e propone al Sindaco l’adozione dei provvedimenti di sua competenza in materia di igiene. compresa 
l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica salute.
2. - Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione per il tramite del Responsabile del Servizio Igiene e Sanit� Pubblica 
del Dipartimento di Prevenzione, nelle more dell’adozione dei relativi provvedimenti formali, � tenuto ad attivare tutti gli 
interventi indispensabili ad assicurare la pubblica salute. che cessano di avere efficacia se non sono seguiti. entro sette 
giorni dal provvedimento formale adottato dalla competente Autorit� sanitaria,
3.- Gli adempimenti conseguenti a valutazione di ordine tecnico in materia di igiene e sanit� pubblica e di quanto forma 
oggetto del presente Regolamento sono attribuiti ai Responsabili dei Servizi Igiene e Sanit� Pubblica (S1SP~. Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione SIAN). Servizi Veterinari (SIAV), Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro (SPESAL) con il coordinamento del Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’AZIENDA 
U.S.L. che si avvalgono. per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale. della collaborazione degli organi preposti alle 
relative attivit� di controllo.
4. - Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanit� Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’AZIENDA U.S.L. � 
componente di diritto di tutti gli organismi. comitati e commissioni comunali aventi competenza in materia di sanit� 
pubblica in cui sono contemplate dalle norme in vigore la partecipazioni dello stesso responsabile o dell’ex medico 
provinciale o dell’ex ufficiale sanitario.
5. - Il Responsabile del Servizio Igiene e Sanit� Pubblica del Dipartimento di Prevenzione pu� delegare a partecipare agli 
Organi Collegiali di cui al precedente comma un funzionario medico dello stesso Servizio.

Art. 6*
Attivit� di vigilanza igienico-sanitaria

I. - L’attivit� di vigilanza su quanto disciplinato dal presente Regolamento e, comunque. in materia di prevenzione 
collettiva � svolta dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’AZIENDA U.S.L. ,che si avvalgono. per quanto attiene 
gli aspetti di tutela ambientale. della collaborazione degli organi preposti alle relative attivit� di controllo.
2. - Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ed i Responsabili dei Servizi possono. in caso di necessit�, d’intesa col 
Sindaco avvalersi della collaborazione del personale della Polizia Municipale.
2bis – Le violazioni in materia di rifiuti possono essere accertate e sanzionate anche da agenti incaricati dal Sindaco in 
possesso di idonea professionalit�;
3. - Il personale del Servizio Igiene e Sanit� Pubblica del Dipartimento di Prevenzione addetto a funzioni ispettive. di 
vigilanza e di controllo assume la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.
4. - Per quanto attiene alle funzioni di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro. si rimanda alle specifiche norme 
per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria di cui all’art. 21 della legge 833/78.

* Così come integrato con deliberazione di C.C. n. 82 del 21/10/2003.

CAPO III
EPIDEMIOLOGIA E PROFILASSI

Art. 7
Raccolta dati

1. - Spetta al Servizio Igiene e Sanit� Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, anche con riferimento alle disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo 6-9-1989, n. 322, raccogliere in appositi registri i dati relativi all’attivit� di propria 
competenza alla situazione demografica nonch� i dati derivanti da notifiche obbligatorie per legge. promuovere ed 
effettuare indagini epidemiologiche. valutare lo stato sanitario della popolazione nelle materie di sua competenza. anche ai 
tini della determinazione delle mappe territoriali di rischio. Per la parte riguardante i rischi in ambienti di lavoro � fatta. 
salva la competenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.

Art. 8
Movimento demografico

1. - Gli Uffici comunali dello stato civile devono trasmettere mensilmente al Servizio Igiene e Sanit� Pubblica del 
Dipartimento di Prevenzione i dati relativi al movimento demografico della popolazione del Comune.
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COMUNE Dl TARANTO Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica

Art. 178
Limiti a protezione della popolazione

1. - I valori massimi della densit� di potenza, in attesa di una normativa nazionale,  possono essere quelli riportati 
nella seguente tabella:

Limiti di frequenza Densità potenza
media (Wm2) Limiti Campo Elettr.

Limiti Campo

Magnetico

da 300 KMz a 3 MHz 5 45 0,11
da 3 Mhz a 300GHz 1 20 0,05

2.- Le misure di potenza si intendono in condizioni di “campo lontano”, ossia lontano dalla sorgente. In caso di 
“campo vicino”, i limiti da rispettare sono quelli previsti per campo elettrico e campo magnetico.
3.- La attivit� di vigilanza sotto il profilo della tutela della public salute � esercitata dal Servizio Igiene e Sanit� 
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione in collaborazione e con il supporto degli organi preposti alle attivit� di 
controllo in materia di tutela ambientale.

*CAPO VII – Artt. 177 e 178 – Modificato ed integrato giusta artt. da n. 1 a n. 12 e relativo 
Allegato, di cui alla deliberazione C.C. n. 56 del 3/08/2000 di seguito trascritti:

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI 
RADIOCOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE.

Art. 1 (Obiettivi)

1. Le presenti Norme Regolamentari, costituiscono modifica ed integrazioni al vigente 
Regolamento Comunale di Igiene e Sanit� Pubblica, approvato con delibera di C.C. n. 120 del 
20.11.1998 nel Titolo III, Capo VII, Artt. 177 e 178.

2. Il testo delle presenti Norme Regolamentari ha lo scopo di disciplinare l’emissione di campi 
elettromagnetici, radiofrequenze e microonde, salvaguardando la salubrit�, l’igiene e sicurezza 
degli ambienti di vita a tutela e protezione della popolazione esposta.

3.  Nel rispetto della normativa statale, in attuazione del decreto interministeriale 10 settembre 
1998, n. 381 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza 
compatibili con la salute umana”, il presente testo normativo/regolamentare detta indirizzi per 
l’ubicazione, l’installazione, la modifica ed il risanamento degli impianti fissi di radiodiffusione 
e di radiocomunicazione.

4.  Nelle more dei provvedimenti specifici da adattarsi da parte della Regione Puglia, il presente 
testo costituisce riferimento essenziale dell’Amministrazione Comunale e degli altri soggetti 
interessati, alla risoluzione delle problematiche in argomento.

Art. 2 (Campo di applicazione)

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli impianti ed i sistemi fissi in 
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grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz 
impiegati per la radiodiffusione e la radiocomunicazione.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dal presente regolamento:
a) gli impianti e le apparecchiature di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente da Forze 

Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e organismi similari.
b) In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono garantire il rispetto 

dei livelli massimi di esposizione per la popolazione indicati nell’art. 3.

Art 3 (Contenimento delle esposizioni e relativi minimi)

1.  I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui all’art. 2, comma 1, sono tenuti a rispettare 
i 11mW di esposizione fissati dalla normativa statale vigente, nonch� gli adempimenti previsti 
dal presente regolamento e, comunque, ad adottare iniziative che consentono di ridurre al 
minimo l’emissione di campi elettromagnetici e la conseguente esposizione della popolazione. In 
particolare, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e ra-
diotelevisivi e l’adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori 
di campo elettromagnetico pi� bassi possibili, compatibilmente con la qualit� del servizio svolto 
dai sistemi stessi, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

Art. 4 (Protezione sanitaria della popolazione)

1.   Qualora attorno agli impianti e alle apparecchiature rientranti nel campo di applicazione del 
presente regolamento esistano aree accessibili alla popolazione nelle quali vengono superati i 
limiti di esposizione indicati dal decreto interministeriale 381/98, tali aree sono delimitate, a 
cura del titolare, in modo da impedire l’accesso alla popolazione.

Art.. 5 (Livelli di pianificazione)

1.  La scelta dei siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della 
tutela sanitaria ambientate, paesaggistica e architettonica evitando concentrazioni di impianti a 
diffusione, al fine di ridurre al minimo l’esposizione ai CEM prodotti dalle radiofrequenze Per 
quanto sopra sotto il profilo della pianificazione della rete delle installazioni sul territorio 
comunale, al fine di attutirne il loro impatto, le zone di localizzazione devono essere poste a 
non meno di 100 mt. da spazi aperti destinati all’infanzia, da scuole, da asili nido, da strutture 
sanitarie. In funzione della potenza e delle tecnologie adottate, in accordo altres� al principio 
precauzionale (Precautionary Principle) e del prudente evitare (Prudent avoidance) 
raccomandato dalla UE e dalla WHO, gli impianti devono essere distanziati tra toro non meno 
di 50-300 mt.

Le localizzazioni sono altres� vietate su edifici
a) vincolati ai sensi della legge 1089/39;
b) classificati di interesse storico-architettonico;
c) di pregio storico, culturale e testimoniale;
salvo ottenimento degli appositi nullaosta rilasciati dagli organi competenti
della Soprintendenza  ai Beni Archeologici, Architettonici e Ambientali.

Art. 6  (Procedure autorizzative per impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione)
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1. Gli impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione sono soggetti a:
a) autorizzazione comunale per - la loro installazione, rilasciata

dall’Amministrazione antro 60 giorni dalla richiesta, salvo diversamente di
sposto dalle leggi vigenti, previo parere favorevole dell’ASL e dell’ARPA per
quanto di competenza;

b)  concessione edilizia, nei casi previsti dalla legge.

2. Nel caso di trasferimento degli impianti ad altri soggetti, il titolare subentrante presenta, enti-o 
trenta giorni, apposita comunicazione al Sindaco, all’ASL e all’ARPA per quanto di 
competenza.

Art. 7 (Autorizzazione concessione comunale all’installazione di impianti di  radiodiffusione e di 
radiocomunicazione).

1 La richiesta di autorizzazione e/o concessione per l’installazione di cui all’art. 6 deve essere 
inoltrata al Sindaco dai titolare dell’impianto o suo legale rappresentante completa dei 
riferimenti della concessione ministeriale. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione 
tecnico/amministrativa, di cui all’unito elenco modello, controfirmato ed asseverato dal 
Tecnico abilitato dalla legge, corredato dal preventivo parere radioprotezionistico dell’ASL, 
dell’ARPA e degli Uffici Comunali competenti

2. Il Sindaco d� comunicazione entro trenta giorni, all’ASL e al!’ARPA per quanto   di 
competenza dell’avvenuto rilascio di titolo autorizzativo.

Art. 8. (Entrata in funzione di nuovi impianti)

1. Ottenuta l’autorizzazione/concessione edilizia di cui all’art. 7, al termine dei lavori di installazione 
della stazione radio base, il titolare presenter� al Sindaco, all’ASL e all’ARPA per quanto di 
competenza, apposita comunicazione di entrata in esercizio della stazione radio base, specificando 
la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al D.L.. 381/98, 
nonch� la dichiarazione di conformit� dell’impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

2. In base alle valutazioni preliminari teoriche circa i campi elettromagnetici emessi, effettuate 
con le modalit� di cui all’allegato B del D.L. 381/98, l’ARPA eventualmente verificher� 
attraverso misure strumentali il reale impatto della stazione radio base, con modalit� che 
consentano di simularne il funzionamento nelle condizioni di massimo esercizio in ogni caso si 
riserver� la possibilit� di successivi interventi di vigilari.za e controllo.

Art. 9 (Modifiche e disattivazione di impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione)

1. Ogni variazione relativa alle caratteristiche tecniche degli impianti da quanto previsto dal progetto 
approvato deve essere comunicata dal titolare almeno trenta giorni prima dell’effettuazione al 
Sindaco, all’ASL e all’ARPA per quanto di competenza, corredata degli aggiornamenti alla 
documentazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. a); I’ASL e l’ARPA effettueranno le necessarie 
verifiche ai fini di accertare il rispetto della normativa vigente e del mantenimento delle 
condizioni di sicurezza per la popolazione comunicheranno quindi al Sindaco che eventualmente 
rilascer� autorizzazione aggiuntiva.
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2. I titolari degli impianti all’atto della loro disattivazione devono darne comunicazione al 
Sindaco all’ASL e all’ARPA per quanto di competenza obbligandosi a rimuovere totalmente 
l’impianto.

Art.. 10 (Vigilanza e risanamento degli impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione)

1.  Qualora si riscontri il superamento dei limiti di esposizione per la popolazione causato dalle 
emissioni di un impianto, il Sindaco, prescrive al titolare dell’impianto l’adozione di misure di 
risanamento entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata, pena la revoca 
dell’autorizzazione oltre che l’applicazione delle sanzioni previste

2. Qualora al superamento dei limiti di esposizione concorrano pi� impianti di radiodiffusione e di 
radiocomunicazione i provvedimenti di cui al comma 1 riguardano i titolari di tutti gli impianti 
interessati e la riduzione a conformit� viene realizzata sulla base di quanto previsto 
dall’allegato C del decreto interministeriale 381/98.

3. In linea tecnica, ferme restando le attribuzioni del Sindaco, la vigilanza sulla tutela igienico-
sanitaria della popolazione disciplinata dal presente regolamento � esercitata dall’ASL e dall’ 
ARPA competente per territorio.

Art. 11 (Sanzioni)

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione fissati dall’ari. 3, causato dalle emissioni degli 
impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione il titolare, � soggetto alla sanzione 
pecuniaria amministrativa da lire ottomilioni a lire ventimilioni, nonch�, in relazione alla 
gravit� della violazione accertata dall’ASL, al divieto di utilizzazione degli impianti ed 
apparecchiature, disposto dal Sindaco, o alla revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 7. La 
revoca del divieto di utilizzazione � subordinata alla dimostrazione, da parte del titolare degli 
impianti, di aver adottato le misure idonee a ridurre a conformit� gli impianti medesimi.

2. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone d’accesso interdetto per la 
popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquemilioni a lire 
quindicimilioni.

3. L’esercizio di impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione in mancanza 
dell’autorizzazione/concessione di cui all’art. 7 comporta la immediata disattivazione 
dell’impianto, oltre all’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da lire 
ottomilioni a lire ventimilioni e a tutte le altre prescrizioni previste dalle vigenti leggi.

4. Al fine dell’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da i a 3, si applicano le 
disposizioni di legge nazionali e regionali.

Art. 12 (Adeguamento di impianti ed apparecchiature esistenti privi di autorizzazione)

1. I titolari di impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione gi� installati alla data di entrata 
in vigore delle presenti norme regolamentari richiedono al Sindaco, entro novanta giorni, pena 
la chiusura immediata dell’impianto, l’autorizzazione/concessione comunale all’esercizio 
allegando la concessione ministeriale e la documentazione di cui all’art. 7, comma 1.
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2. L’autorizzazione/concessione comunale all’esercizio di cui al comma 1 viene rilasciata 
dall’Amministrazione entro 120 giorni dalla richiesta.

Allegato

MODALITA’ Dl PROGETTAZIONE Dl IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE E
RADIODIFFUSIONE

Art. 1 Criteri generali

La progettazione di una stazione di radiocomunicazione e radiodiffusione dovr� essere re-datta 
secondo i criteri indicati nel presente allegato ed essere completa degli elaborati e delle relazioni 
tecniche necessarie per un agevole ed univoco esame, secondo le indicazioni seguenti.

1) Progetto dettagliato dell’installazione che contenga:
• I dati catastali e o geografici per identificare con precisione il luogo ove � previsto 

l’insediamento dell’impianto;
• le planimetrie della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e 1:2000 o 5000;
• gli elaborati grafici del sito previsto per l’insediamento ante operam e post operam con la 

struttura dell’impianto prospetto e pianta e l’indicazione della sua recinzione;
• la documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal, punto di installazione 

delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle antenne;
• e altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli 

edifici o aree accessibili circostanti;
• le misure previste per rendere inaccessibile l’impianto ai non addetti;
• la mappa in scala 1:500 degli edifici circostanti la stazione radio-base per un raggio di 300 

metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell’antenna e con 
l’indicazione dei vincoli esistenti sull’area e/o sugli edifici circostanti (con particolare ri-
guardo ai vincoli previsti dall’art. 6 del Regolamento).

2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti 
specificando le caratteristiche tecniche:
• la banda di frequenza o, per gli impianti di teleradiocomunicazioni, le banda operativa-

intervallo di frequenza, nella quale operer� l’impianto;
• il numero di trasmettitori per cella e numero di celle;
• la potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W;
• la potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W; j
• la potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima 

irradiazione (ERP);
• la direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico;
• i diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale;
• la dimensione degli elementi radianti;
• il guadagno;
 Tilt elettrico o meccanico;
 altezza dal centro elettrico dell’antenna da terra (HCE).
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3) Studio dell’impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limite di campo 
elettromagnetico:
•    i calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall’impianto (sia da installare che

dall’immissione globale relativa al realizzando impianto e al fondo elettromagnetico ai fini
del D.M. 381/98) relativi alle distanze dal cento elettrico dell’antenna;

•    la relazione tecnica firmata da un esperto nel settore contenente:
- le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli

esistenti);
- le valutazioni dell’inquinamento elettromagnetico prodotto dall’impianto (in ipotesi di

impianto esistente).
Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le misure previste nell’allegato 8 
del D.M. n. 381/98 e specificatamente:
• le misure di campo elettromagnetico in banda larga dovranno essere effettuate nei punti 

significativi. Questo dovranno essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio: 
nei palazzi antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le 
onde laterali;

• le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli 
edifici rispetto al centro elettrico dell’antenna;

• le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga 
superato il 50% del valore del limite o misura di cautela tenendo conto delle modalit� 
contenute nell’all. 2;

• le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal 
concessionario.
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CAPO VIII
RADIAZIONI IONIZZANTJ

Art 179
Riferimenti legislativi

1. - Per quanto attiene alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi da radiazioni ionizzanti 
si applica la normativa statale e regionale vigente in materia (legge 31-12-1962 ti. 1860, D.P.R. 13-2-1964 n. 
185, D.M. 26-10-1966, D.M. 27-7-1966, 1DM. 6-6-1968, D.P.R.. 24-9-1968 n. 1428,legge 19-12-1969 n. 
1008, D.M. 14-7-1970, I1P.R. 30-12-1970n. 1450, D.M.
2-2-1971, D,P.R. 12-12-1972 ti. 1150, 1DM. 1-3-1974, D.M. 15-21974, legge 2-8-1975 n. 393, D.M. 4-8-
1977, 1DM. 4-1-1977, D.M. 13-5-1978, 1DM. 4-11-1982) D.Lgs 17 marzo 1995, n�230 e norme successive.
2. - La attivit� di vigilanza sotto il profilo della tutela della pubblica salute � esercitata dal Servizio Igiene e 
Sanit� Pubblica del Dipartimento di Prevenzione in collaborazione e, con il supporto degli organi preposti 
alle attivit� di controllo in materia di tutela ambientale.

CAPO IX
USO DEGLI ANTIPARASSITARI

Art. 180
Riferimenti legislativi

1. - Per l’uso degli antiparassitari in agricoltura si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 5, lett. h) e 
6 della legge 30-4-1962, n. 283, nel D.P.R. 3-8-1968, n. 1255 e successive modifiche ed integrazioni, 
nell’O.M. 18-7-1990 e nella Circ. 16-12-1991 (0.15. n. 298 del 20- 12-1991).

____________________________________________________________________________________________
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11. – I controlli sugli alimenti previsti nei commi 4 e 8 sono effettuati con le modalit� di cui al D.P.R. 327/1980 ed ai 
successivi decreti di attuazione riferiti ai singoli tipi di alimenti.
12. – Gli esami e le analisi di laboratorio si eseguono su di un campione prelevato nei modi di cui agli artt. 6 e seguenti del 
D.P.R. 327/90.

Art.193*
Autorizzazioni Sanitarie

1. Le autorizzazioni sanitarie rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono soggette a revisione ed 
adeguamento ai sensi delle normative e leggi vigenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, su istanza del gestore dell’esercizio e previo parere favorevole dei servizi della AUSL. Tale rinnovo sar� 
vincolato all’espressione del parere rilasciato dai servizi preposti.

2. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria, ai sensi dell’ art.2 della Legge 283/62 e dell’ art.25 del D.P.R. 327/80:
a) l’esercizio di stabilimenti e/o laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari o 
bevande;
b) i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari e bevande;
c) i piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande;
d) i piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di sola vendita al dettaglio (panifici, gastronomie, pasticcerie, 
gelaterie, paninoteche, macellerie etc.);
e) i locali di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzeria, rosticcerie, trattorie, tavole calde, bar, locali 
mescita e degustazione bevande alcoliche ed analcoliche, locali per la ristorazione collettiva);
f) la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
g) i mezzi di trasporto terrestre a norma dell’ad. 44 del D.P.R. 327/80.
h) gli spazi aperti annessi ai locali di cui alla precedente lettera e , sia ricadenti su suolo privato, che pubblico in 
concessione
i) tutte le attivit� espressamente previste dalle leggi vigenti o che norme successive potrebbero richiedere;

3. Sono considerati annessi agli esercizi quei laboratori artigianali che, quand’anche non direttamente comunicanti, 
destinano la loro produzione alla vendita diretta nel solo esercizio gestito dallo stesso titolare del laboratorio.

4. Sono soggetti ad autorizzazione sanitaria anche i magazzini alimentari della grande distribuzione al dettaglio non 
fisicamente annessi agli esercizi di vendita e i magazzini degli esercenti il commercio ambulante.

5. E’, inoltre, soggetta ad autorizzazione sanitaria anche l’attivit� di preparazione di sostanze alimentari negli esercizi 
alberghieri e affini comprese le mense delle scuole, i complessi turistici, le case di cura, di riposo, etc.

6. L’autorizzazione sanitaria � prevista anche nei casi di ampliamento e trasferimento delle attivit� di cui al presente 
articolo.

7. Per tutti i locali in cui viene effettuata la vendita di sostanze alimentari non prevista dai commi precedenti, 
l’autorizzazione amm.va �, comunque, soggetta al rilascio di un certificato di idoneit� dei locali stessi ed attrezzature da 
parte del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.l.A.N.) o dei Servizi Veterinari (S.l.A.V.), per la rispettiva 
competenza, del Dipartimento di Prevenzione della AUSL TA/1.

8. L’autorizzazione sanitaria � rilasciata dal Sindaco conformemente a quanto disposto dalla legge regionale n. 36/84 e n. 
13/89, in relazione al parere favorevole vincolante del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e/o dei Servizi 
Veterinari del Dipartimento di Prevenzione della AUSL TA/i. In particolare per quanto attiene gli aspetti di tutela 
ambientale sar� cura del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e dei Servizi Veterinari (S.l.A.V.) 
del Dipartimento di Prevenzione acquisire preventivamente il parere degli Organi preposti alle relative attivit� di 
controllo, Il parere sopraccitato dovr� essere inviato al Sindaco, solo quando le certificazioni, le dichiarazioni e 
quant’altro, specificatamente richiesto dal successivo art. 194, sia stato acquisito e verificato.

Art. 194*
Autorizzazioni sanitarie: modalità per il conseguimento

1. Fermo restando quanto previsto dall’art.26 del D.P.R.327/80, le istanza volte ad ottenere l’autorizzazione sanitaria 
prevista dagli articoli precedenti devono essere indirizzate al Sindaco, su competente carta legale, con le indicazioni sotto 
elencate:

a) per qualsiasi tipo di esercizio:
- nome,ragione sociale e sede dell’impresa;
- ubicazione;
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- indicazione dei generi merceologici;
- sistema smaltimento liquami;
- tipo di approvvigionamento idrico, sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- sistema di protezione e conservazione degli alimenti;
- descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

b) per i laboratori di produzione oltre a quanto richiesta al punto a):
- tipo di lavorazione;
- descrizione ed estremi di deposito di eventuali marchi depositati;
- eventuale carattere stagionale della lavorazione;
- descrizione sommaria degli impianti ed attrezzature.

2. Le domande devono, inoltre, essere corredate dei seguenti allegati:
a) certificato di agibilit� dei locali specifico per l’uso richiesto (art.. 221 T.U.LL.SS. R.D. n. 1265/34);
b) planimetria dei locali in pianta e sezione a firma di tecnico abilitato;
c) relazione tecnica redatta da tecnico abilitato da cui si evincono:

- Modalit� di approvvigionamento acqua potabile;
- Modalit� di smaltimento dei liquami;
- Modalit� di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti;
- Descrizione dei locali con loro destinazione;
- Elenco e descrizione degli impianti, macchinari e attrezzature;
- Descrizione del ciclo produttivo materie prime impiegate e prodotti semi-lavorati e finiti;
- Indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrit� e la sicurezza dei prodotti alimentari

mediante conservazione;
- Dichiarazione sugli interventi di prevenzione messi in atto per la sicurezza in

ambienti di lavoro (D.L.vo. n.626/94);
- Dichiarazione e, se del caso, documentazione circa la prevenzione impatto acustico (D.P.C..M

14/11/97);
- Superamento Barriere Architettoniche L13/89 e D.M. 236/89.
- Indicazione del numero degli addetti alla lavorazione;

d)  Autorizzazione allo scarico dei liquami prodotti —(AQP, Comune, Provincia — L.R. 31/95) e, o attestazione 
allacciamento fognatura pubblica;

e)  Dichiarazione di conformit� a regola d’arte degli impianti (L.46/90);
f) Dichiarazione e, se del caso, documentazione sull’emissione in atmosfera prodotte dall’attivit� (D.P.R.203/88);
g) Versamento diritti ASL (Del.G.R. 141/94);
h) Acquisizione del piano aziendale di autocontrollo (D.L.vo 155 /97).

3. Per gli esercizi in cui sia stato installato un impianto di aerazione artificiale od un impianto di condizionamento dell’aria, 
sia esso relativo a tutto l’esercizio o solo ad una parte di esso, occorre
presentare una relazione tecnica o documentazione tecnica dell’impianto installato.

4. Le eventuali spese per sopralluoghi, controlli ed analisi sono a carico degli interessati.
5. Le autorizzazioni sanitarie sono rilasciate secondo quanto previsto dall’art.27 del D.P.R. 327/80, previa attivit� istruttoria, 

obbligatoria e vincolate, come disciplinata dal comma 8 dell’art.193 del presente Regolamento.
6. Le autorizzazioni sanitarie rilasciate devono essere tenute presso gli esercizi cui si riferiscono e devono essere esibite a 

richiesta del personale incaricato della vigilanza ed ispezione.
7. Possono essere ammesse deroghe al rispetto dei requisiti necessari al fine di ottenere autorizzazioni Sanitarie. La deroga � 

ammessa o negata dal Comune, sentito il parere obbligatorio del Dipartimento di Sanit� Pubblica. La richiesta di deroga 
deve essere motivata da ostacoli strutturali tali da rendere necessarie soluzioni alternative ai requisiti regolamentari, con 
accorgimenti tecnici in grado di assicurare gli esiti prestazionali che il tipo di attivit� da intraprendere o potenziare o 
modificare o trasferire richiede sul piano igienico sanitario e ambientale, fatte comunque salve le norme di principio del 
presente Regolamento. La specifica e motivata richiesta di deroga deve essere presentata con le modalit� previste dal 
presente articolo.

*Così come sostituiti con deliberazione di C.C. n. 131 del 29/11/2002


























































