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ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 
 

1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 9 dicembre 2005, n. 30, e delle 
direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Marche  con deliberazione n. 864 
del 24 luglio 2006.  

2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all’art. 1 della legge e agli indirizzi di cui 
all’art. 3.2 delle direttive,  avendo lo scopo in particolare di: 
a) escludere qualunque contingentamento numerico e l’individuazione di distanze 

minime per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;  
b) tutelare il consumatore, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti relativi al suo 

agio all’interno dei locali adibiti alla somministrazione;  
c) salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblico dagli effetti derivanti dal consumo 

di bevande alcoliche nelle ore notturne.  
 
 
 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI   
 

1. Le presenti norme hanno validità per il rilascio di autorizzazioni amministrative 
all’attività di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale.   

 
2. I criteri hanno validità di quattro anni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore. 

 
3. I criteri possono essere sottoposti a variazione anche prima della scadenza, qualora si 

determinino situazioni normative di riferimento nuove, o condizioni diverse da quelle 
previste al momento dell’adozione dei medesimi e che pregiudichino la fruibilità del 
servizio. 

 
 
 
ART. 3 – ANALISI SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO   
 
Ai fini della elaborazione dei criteri comunali occorre considerare alcuni dati. 
La popolazione residente è passata dai 16.582 abitanti al 31/12/2000 ai 18.251 al 31/12/2006, 
con una tasso di crescita che sfiora il 10%. Con la variante generale al Piano Regolatore, 
approvata nel 2006, si prevede uno sviluppo demografico nei prossimi 4 anni oltre i 20.000 
abitanti.  
Nello stesso periodo sono aumentate le abitudini di consumo extradomestico, riscontrabile con il 
saldo positivo (+16) di nuovi esercizi attivati in vigenza della legge 287/91 e relativi parametri 
comunali. 
Il territorio di Castelfidardo, come è noto, è situato nella prima fascia collinare, a ridosso della 
Riviera del Conero e al confine con le località marinare della Provincia di Macerata. Grazie 
anche alla presenza del Monumento Nazionale delle Marche e del Museo Internazionale della 
Fisarmonica, decine di migliaia di turisti si recano ogni anno a Castelfidardo per visite 
giornaliere, che implicano sempre un consumo in loco di alimenti e bevande. 
I flussi di traffico sono molto intensi ed in costante aumento sia lungo la SS Adriatica che lungo 
la provinciale Val Musone che collega l’entroterra alla fascia costiera.   
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Preso atto di quanto accade da diverso tempo sulle strade e in linea con i recenti provvedimenti 
intrapresi dal Governo, per prevenire le conseguenze dannose per l’ordine pubblico e per la 
sicurezza stradale, l’Amministrazione intende limitare la fascia oraria in cui è consentita la 
vendita per asporto di alcolici. 
 
 
 
ART. 4 – CRITERI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’    
 
Il Comune di Castelfidardo, tenuto conto degli indirizzi della Regione Marche e delle 
considerazioni esposte nel precedente articolo, stabilisce  che le attività di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui alla L.R. 30/05 possono essere svolte nel rispetto delle norme e dei 
requisiti previsti dalla stessa legge, dagli indirizzi approvati dalla Giunta della Regione Marche 
con deliberazione n. 864 del 24 luglio 2006 e delle seguenti ulteriori condizioni:    

 
 

1. I locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle 
norme edilizie ed urbanistiche, nonché igienico-sanitarie, dovranno avere al loro interno 
adeguati servizi igienici per i clienti.   

 
2. Per quanto riguarda la dotazione di spazi per i parcheggi, dovranno essere rispettate le 

condizioni e gli standard stabiliti in materia dagli strumenti urbanistici, ad eccezione 
degli esercizi da attivare nella zone omogenee “A” individuate dal PRG. 

 
 
ART. 5 – LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLI CHE    
 
In tutti gli esercizi del territorio comunale è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e 
superalcoliche dopo le ore 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


