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INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 
 

1. La rete degli esercizi di somministrazione 
 

In Mondovì sono autorizzati, al 15 dicembre 2011, 118 esercizi di somministrazione al pubblico 

di alimenti e bevande, riportati nell’elenco allegato al presente documento (allegato 1). 

 

La più rilevante concentrazione geografica di esercizi si riscontra a Breo,  all’interno della zona 

che la programmazione urbanistico-commerciale ha riconosciuto come addensamento storico rilevante 

A.1. In questo ambito ricade il 30% degli esercizi di somministrazione attivi in Mondovì. 

 

Per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione sono distinti in 

quattro tipologie: 

 Tipologia 1: somministrazione di bibite,caffè,panini ed alimenti che richiedono una minima atti-

vità di manipolazione ed un eventuale riscaldamento; 

 Tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla tipologia 1 e, in aggiunta, di prodotti di ga-

stronomia; 

 Tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle tipologie 1 e 2 con attività di preparazione di 

alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda; 

 Tipologia 4: attività di preparazione di alimenti configurabile come ristorazione tradizionale. 

 
Con riferimento a queste tipologie, in Mondovì risulta prevalente la tipologia 4, che interessa il 

36% degli esercizi; le altre tre tipologie sono circa equipollenti, con valori percentuali compresi tra il 

19% ed il 23%. L’incidenza percentuale di ogni tipologia sul totale degli esercizi di somministrazione 

attivi è: 

-  tipologia 1: 19%; 

-  tipologia 2: 22%; 

-  tipologia 3: 23%;  

-  tipologia 4: 36%. 

 

Il recepimento nell’ordinamento comunale degli indirizzi regionali inerenti gli esercizi di som-

ministrazione attraverso la formazione di specifici criteri non comporta soltanto l’assolvimento di un 

obbligo normativo, ma è reso necessario da una rilevante dinamicità, in Mondovì, della rete di queste 

attività. Infatti dall’8 febbraio 2010, data del provvedimento regionale che ha definito gli indirizzi per 

la formazione dei criteri comunali, al 15 dicembre 2011 sono stati aperti 7 nuovi esercizi di sommini-

strazione. 

 

2. La struttura dei criteri: elementi salienti 
 

La regolamentazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, espres-

sa dai criteri per l’insediamento di questo tipo di esercizi, è definita avendo come riferimenti normativi 
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principali la L.R. 29/12/2006, n. 38 e s.m. ed i. e la D.G.R. 8/2/2010 n. 85-13268. 

Per brevità, nel testo si fa uso delle seguenti denominazioni sintetiche: 

 i criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande sono denominati “criteri”; 

 la L.R. 29/12/2006 n. 38 e s.m. ed i. è denominata “L.R. 38/2006”; 

 la D.G.R. 8/2/2010, n. 85-13268 è denominata “D.G.R. 85/2010”. 

 

In Mondovì la programmazione degli esercizi di somministrazione al pubblico costituisce la 

continuazione e l’aggiornamento di analoghe esperienze già sviluppate in passato, anche se in contesti 

normativi generali molto diversi. Una delle principali differenze tra la regolamentazione precedente 

alla L.R. 38/2006 e quella ad essa successiva è rappresentata dal fatto che ora non possono essere de-

terminati limiti numerici agli esercizi mentre questo era un cardine della preesistente programmazione; 

sussiste inoltre, ora, una più stretta relazione tra la programmazione degli esercizi di somministrazione 

ed il P.R.G.C., come - d’altronde - già avviene da tempo per il commercio al dettaglio. 

 

Gli aspetti fondamentali dei criteri sono: 

 
Il sistema di obiettivi 

La regolamentazione comunale dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-

vande è orientata al raggiungimento di un sistema di obiettivi individuati dalle disposizioni regionali 

vigenti, in particolare la L.R. 38/2006 e la D.G.R. 85/2010. 

Su scala locale, per la città di Mondovì si evidenziano i seguenti obiettivi di riferimento: 

 favorire la presenza diffusa delle attività di somministrazione nel territorio comunale per offrire 

all’utenza una maggiore accessibilità al servizio; 

 qualificare ulteriormente la rete degli esercizi di somministrazione; 

 valorizzare l’apporto che l’attività di somministrazione fornisce alla qualità sociale dell’ambito in 

cui è insediata; 

 migliorare il contributo che possono offrire gli esercizi di somministrazione alla formazione 

dell’immagine del contesto urbano che li ospita, con particolare riguardo – in questa sede – agli 

elementi concernenti la loro esteriorità e l’installazione di dehors; 

 armonizzare, in particolari contesti di pregio riconosciuto, l’inserimento di esercizi di sommini-

strazione con le connotazioni architettoniche, storico-artistiche, ambientali dei contesti stessi uti-

lizzando queste connotazioni rilevanti non come elemento ostativo dell’attività ma come sollecita-

zione verso un’elevata qualità di intervento; 

 coordinare la regolamentazione dell’attività di somministrazione al pubblico espressa dai criteri 

con la strumentazione urbanistica e con la programmazione del commercio al dettaglio. 

 

Ambiti di insediamento delle attività di somministrazione 
I criteri attivano una stretta relazione con la programmazione urbanistica definita dal P.R.G.C. e 

prevedono la possibilità di insediare le attività in questione nelle parti del territorio comunale ove lo 

strumento urbanistico ammette una destinazione coerente nonché in aree ed edifici isolati ove dal pia-



                 

                Comune di 

                  Mondovì 

REGOLAMENTO No.  R-AE010 

CRITERI INSEDIAMENTO ATTIVITÀ 
DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

Emissione: 23.12.11 

Rev. 1 – 23.12.11 

Pagina 5 di 23 

 

 

 

no è ammesso espressamente questo tipo di attività. 

Per l’applicazione di disposizioni attuative, particolarmente di quelle attinenti alla superficie di 

parcheggio ed all’impatto sulla viabilità, i criteri si intrecciano con la zonizzazione – addensamenti e 

localizzazioni – operata dalla programmazione urbanistico – commerciale. 

In merito agli ambiti di possibile insediamento, una specificazione è stata operata con il ricono-

scimento delle cosiddette “realtà minori a rischio di desertificazione” di cui all’art. 5 della D.G.R. 

85/2010. 

Tra le opzioni possibili previste dalla norma regionale citata
1
, in Mondovì solo gli ambiti fra-

zionali possono essere logicamente presi in considerazione per il riconoscimento come realtà minori a 

rischio di desertificazione, non sussistendo, per le altre possibilità (parti omogenee del territorio co-

munale o quartieri con marginalità socio-economica), condizioni oggettive di carenze di servizio o di 

disagio socio-economico che determinino la necessità di prenderle in conto. 

Le valutazioni condotte, al riguardo, per ogni frazione sono visualizzate nel prospetto di pagina 

seguente e portano a riconoscere come realtà minori a rischio di desertificazione le frazioni Merlo, Pa-

scomonti, Rifreddo. 

 

Il loro perimetro fa riferimento alla delimitazione del P.R.G.C. indicata nelle tavole di piano 

come “perimetro dell’area urbana - Delimitazione del centro abitato”. 

I criteri prescrivono una revisione periodica della situazione delle realtà minori da parte del re-

sponsabile del procedimento, in modo da avere un quadro sempre aggiornato; tale revisione si confi-

gura come una  presa d’atto dello stato di fatto e, come tale, non comporta l’approvazione del consi-

glio comunale. 

 

 

                                                        
1 Possono essere riconosciuti come realtà minori a rischio di desertificazione, a condizione che al loro interno o 

nell’intorno di 500 m. non siano presenti esercizi di somministrazione o negozi alimentari:  i Comuni con meno di 3.000 abitanti (condizione che, ovviamente, per Mondovì non sussiste);  le frazioni con meno di 3.000 abitanti;  le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3.000 abitanti;  i quartieri di edilizia residenziale caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, a pre-
scindere della popolazione insediata. 
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FRAZIONI  RICONOSCIUTE  COME  REALTA’  MINORI 
A  RISCHIO  DI  DESERTIFICAZIONE 

 
Situazione al momento dell’approvazione dei “criteri” 

 

FRAZIONE 
RICONOSCIMENTO 

COME REALTA’ 
MINORE 

MOTIVO DELLA VALUTAZIONE 2  

Breolungi NO Presenza di esercizio di somministrazione nell’am-bito 

(trattoria Breolungi) 

Gratteria NO Presenza di un negozio di generi alimentari nell’ambito 

Merlo 2
 SI Ambito privo di esercizi di somministrazione al pubbli-

co e di negozi alimentari, anche considerando 

un’estensione del perimetro di 500 m. 

E’ attivo un circolo affiliato ACSI 

Pascomonti 1
 SI Ambito privo di esercizi di somministrazione al pubbli-

co e di negozi alimentari, anche considerando 

un’estensione del perimetro di 500 m. 

E’ attivo un circolo affiliato ACLI 

Pogliola NO Presenza di esercizi di somministrazione nell’ambito 

(Sara & Giulia Caffè; DE & CO) 

Rifreddo 
1
 SI Ambito privo di esercizi di somministrazione al pubbli-

co e di negozi alimentari, anche considerando 

un’estensione del perimetro di 500 m. 

L’esercizio Crazy horse è ubicato ad una distanza supe-

riore a 500 m. dal perimetro dell’ambito 

S. Anna NO Presenza nell’ambito di esercizi di somministrazione (Il 

Caminetto; Croce d’oro) e di negozio di generi alimen-

tari 

S. Biagio NO Presenza di esercizio di somministrazione nell’ambito 

(circolo ricreativo S. Biagio) 

S. Giovanni Go-

voni 

NO Presenza di esercizio di somministrazione nell’ambito 

(trattoria da Aimo) 

S. Quintino  NO Presenza di esercizio di somministrazione nell’ambito 

(osteria di S. Quintino) 

 
 

 

                                                        
2 le frazioni riconosciute come realtà minori hanno meno di 3.000 abitanti, requisito indispensabile per il ricono-

scimento 
2 non sono presi in considerazione gli esercizi di circoli ed associazioni aderenti ad enti ed organizzazioni nazio-

nali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno. A questi esercizi, infatti, non si ap-

plicano i criteri. 
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Le aree a servizi 
In merito alle aree a parcheggio, i criteri riprendono e dettagliano le disposizioni delle norme 

regionali. 

 

Rispetto dei beni ambientali, paesaggistici, storici, architettonici 
Nei criteri di Mondovì la presenza di beni ambientali, paesaggistici, storici, architettonici non 

rappresenta un elemento che impedisca – a priori – l’insediamento di attività di somministrazione, ma 

è invece considerata uno stimolo verso il conseguimento di una qualità di intervento adeguata al luogo, 

particolarmente per quanto riguarda gli aspetti edilizi e formali ed i materiali utilizzati. 

I criteri puntualizzano le procedure da porre in atto in relazione alle diverse tipologie di emer-

genze, richiamando le norme che regolano i singoli casi: 

 interventi che interessino edifici riconosciuti dal P.R.G.C. ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77; 

 interventi che interessino edifici considerati come beni culturali ai sensi della parte II del d. lgs. 

42/04; 

 interventi ricadenti in aree considerate come beni paesaggistici ai sensi della parte III del d. lgs . 

42/04; 

 interventi ricadenti in siti di importanza comunitaria (SIC). 

 

Nei due addensamenti A.1 (Piazza e Breo), proprio per la qualità del tessuto urbano, i criteri rendono 

norma generale da seguire in ogni caso, anche a prescindere da eventuali contributi a sostegno degli 

investimenti, il rispetto dei canoni di intervento definiti con il PQU sull’esteriorità  e le linee guida 

tecniche e tipologiche per la realizzazione dei dehor definite specificatamente per questi ambiti. 

La Giunta comunale potrà adottare, anche con separati provvedimenti riguardanti determinate porzioni 

del territorio comunale, linee guida cui dovranno conformarsi gli interventi concernenti l’ esteriorità 

degli esercizi di somministrazione e potrà, eventualmente, prevedere specifiche agevolazioni atte ad 

incentivare l’adeguamento degli operatori. 
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CRITERI PER L’INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

 
Art.  1 

Obiettivi generali 
 

1. I criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, nel seguito denominati brevemente “criteri”, sono formati con riferimento alla L.R. 

29/12/2006 n. 38 e s.m.i. ed alla D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268 e perseguono i seguenti obiet-

tivi generali: 

 favorire la presenza diffusa delle attività di somministrazione nel territorio comunale per of-

frire all’utenza una maggiore accessibilità al servizio; 

 qualificare ulteriormente la rete degli esercizi di somministrazione; 

 valorizzare l’apporto che l’attività di somministrazione fornisce alla qualità sociale 

dell’ambito in cui è insediata; 

 migliorare il contributo che possono offrire gli esercizi di somministrazione alla formazione 

dell’immagine del contesto urbano che li ospita, con particolare riguardo – in questa sede – 

agli elementi concernenti la loro esteriorità e l’installazione di dehors; 

 armonizzare, in particolari contesti di pregio riconosciuto, l’inserimento di esercizi di som-

ministrazione con le connotazioni architettoniche, storico-artistiche, ambientali dei contesti 

stessi utilizzando queste connotazioni rilevanti non come elemento ostativo dell’attività ma 

come sollecitazione verso un’elevata qualità di intervento; 

 coordinare la regolamentazione dell’attività di somministrazione al pubblico espressa da 

questi “criteri” con la strumentazione urbanistica e con la programmazione del commercio 

al dettaglio. 

 

Art.  2 
Ambito di applicazione 

 

1. I “criteri” si applicano all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; si in-

tende come tale la vendita per il consumo sul posto, comprendendo tutti i casi in cui gli acqui-

renti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area 

aperta al pubblico, gli uni e l’altra a tal fine attrezzati. 

2. Con riferimento all’art. 8, commi 6 e 7 della L.R. 38/2006 , non rientrano nell’ambito di appli-

cazione dei “criteri” le attività di somministrazione effettuate: 

 negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata con-

giuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest’ultima attività è prevalente 

rispetto a quella della somministrazione. L’attività di intrattenimento e svago si intende pre-

valente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre 

quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e 

i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei con-

fronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago. Non costituisce 
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attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e 

compagnia; 

 negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane 

principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno delle stazioni dei mezzi di trasporto 

pubblico;  

 negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché 

l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribu-

zione carburanti; 

 al domicilio del consumatore; 

 nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell’azienda; 

 nei circoli ed associazioni disciplinati dal D.P.R. 235/2011 e s.m.i.; 

 in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell’ordine, caserme, struttu-

re d’accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o soste-

gno, case di cura, case di riposo, asili infantili; 

 all’interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e si-

mili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse; 

 negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive , di proprietà di enti 

pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e 

turistico locale; come specificato nella circolare regionale n. 9369/DB1701 del 13/12/2010, 

rientrano in questa casistica anche gli esercizi ubicati nei centri di incontro comunali. La ge-

stione di tali esercizi è affidata direttamente dall’ente proprietario dell’immobile nel rispetto 

dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente; 

 sulla base di autorizzazioni temporanee definite in un successivo articolo di questi “criteri”; 

 negli altri casi disposti dalla Giunta regionale. 

 

Art.  3 
Tipologia di esercizi; superficie di somministrazione 

 

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fanno riferimento ad un’unica tipologia 

di attività definita, dall’art. 7 della L.R. 38/2006, come “somministrazione di alimenti e bevan-

de, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione”. Questi esercizi hanno facoltà di vendere 

per asporto i prodotti oggetto dell’attività di somministrazione. Ad ogni esercizio di sommini-

strazione corrisponde una sola autorizzazione o, nei casi previsti, una sola segnalazione certifi-

cata di inizio attività (SCIA). 

2. Il titolare dell’esercizio di somministrazione deve indicare al Comune il tipo di attività svolta, 

con riferimento alla classificazione prevista dall’art. 2 del Regolamento Regionale n. 2/R del 

03.03.2008 per la valutazione dei requisiti igienico – sanitari, come specificato – riguardo ai 

contenuti della relazione tecnica – nell’allegato 1 della circolare regionale n. 9369/DB1701 del 

13/12/2010. 

3. Ogni esercizio di somministrazione è caratterizzato da una “superficie di somministrazione” in-

tendendo per tale l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e 

bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la por-
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zione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all’esterno degli esercizi di 

somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e 

funzionalmente connessa all’esercizio stesso (cosiddetti dehors). Non costituisce “superficie di 

somministrazione” quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione apposi-

tamente dedicati allo scopo, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale. 

4. Il numero di giorni di occupazione del suolo pubblico concernente l’area esterna non ha alcuna 

rilevanza nella determinazione della “superficie di somministrazione” dell’esercizio, che viene 

calcolata conteggiando per intero la superficie dell’area stessa. Quest’ultima non è rilevante, pe-

rò, per la determinazione del fabbisogno di parcheggi con le formule dell’art. 8 della D.G.R. 

08/02/2010 n. 85-13268, salvo il caso in cui l’allestimento dell’area sia soggetto a permesso di 

costruire. 

 

Art.  4 
Le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 

 

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si possono insediare nelle parti del terri-

torio comunale ove il P.R.G.C. ammette la destinazione di commercio al dettaglio, che – ai sen-

si dell’art. 6, c. 1 della D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268 –rende conforme l’insediamento degli 

esercizi in questione. 

2. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie degli esercizi di sommi-

nistrazione non sono soggetti ad alcun limite numerico. Eventuali limitazioni quantitative pos-

sono essere eccezionalmente imposte dal Comune nei soli casi in cui esse siano richieste da mo-

tivi imperativi di interesse generale, quali ragioni di salute pubblica, di sicurezza, di tutela 

dell’ambiente. 

 

Art.  5 
Le realtà minori a rischio di desertificazione 

 

1. Le realtà minori a rischio di desertificazione sono definite dall’art. 5 della D.G.R. 08/02/2010, n. 

85-12268; tra le varie possibilità previste dalla D.G.R., nel caso specifico di Mondovì esse sono 

individuabili esclusivamente in ambiti frazionali, previa verifica della sussistenza dei parametri di 

riconoscimento. 

2. Al momento dell’approvazione dei presenti “criteri”, le frazioni riconoscibili come realtà minori a 

rischio di desertificazione sono: 

- Merlo; 

- Pascomonti; 

- Rifreddo. 

La sussistenza dei parametri di riconoscimento è dimostrata nella relazione di inquadramento pro-

grammatico; il loro perimetro è quello indicato nelle tavole di P.R.G.C., cui si fa rimando, come 

“perimetro dell’ area urbana- delimitazione del centro abitato“. 

3. Periodicamente, e comunque in occasione di procedimenti che riguardino un esercizio ricadente in 
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una frazione, il responsabile del procedimento verifica la situazione di ogni nucleo frazionale alla 

luce dei parametri di riconoscimento previsti dalle norme regionali ed aggiorna l’elenco delle real-

tà minori a rischio di desertificazione. Questo aggiornamento non costituisce variante dei presenti 

“criteri” da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale. 

4. La Giunta comunale adotta specifici provvedimenti atti ad incentivare l’insediamento di esercizi di 

somministrazione negli ambiti territoriali frazionali a rischio di desertificazione individuati ai sen-

si del presente articolo; a tale scopo, potranno essere previste agevolazioni consistenti: 

1. nell’erogazione di premi una tantum per l’insediamento di nuove attività; 

2. nella riduzione/esenzione dal pagamento di canoni e tributi di competenza comunale; 

3. nell’assolvimento di adempimenti di carattere tecnico-documentale a carico dell’Ente. 

 

Art.  6 
Aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie, trasferimenti di gestione o  

di proprietà 
 

1. Le aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni di superficie degli esercizi di somministrazione 

devono avvenire nel rispetto dei presenti “criteri”, del P.R.G.C., delle norme generali che rego-

lano questo tipo di attività. In particolare, con le specificità pertinenti ad ognuna delle sopracita-

te situazioni modificative della rete di esercizi e che sono indicate in questi “criteri” e nelle 

norme regionali, devono essere rispettati: 

 le prescrizioni urbanistiche; 

 le peculiarità paesaggistiche, culturali, ambientali, storiche ed architettoniche dell’ambito di 

insediamento e, più in dettaglio, dell’edificio in cui si colloca l’esercizio di somministrazio-

ne; 

 il dimensionamento delle aree a parcheggio; 

 la regolamentazione del carico e scarico delle merci; 

 le verifiche di impatto sulla viabilità; 

 le prescrizioni comunali riguardanti l’esteriorità degli esercizi di somministrazione e 

l’installazione dei dehor; 

 le disposizioni igienico – sanitarie; 

 le norme di pubblica sicurezza. 

2. Le aperture ed i trasferimenti di sede sono soggetti ad autorizzazione. E’ da considerare “trasfe-

rimento” lo spostamento dell’esercizio da un locale all’altro, fisicamente distinto, anche se con-

traddistinto dallo stesso numero civico. Per il trasferimento di sede all’interno del medesimo 

addensamento commerciale o della medesima localizzazione commerciale l’autorizzazione è 

sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); questo tipo di trasferimento di se-

de non è soggetto alle disposizioni riguardanti il fabbisogno di parcheggi, le aree di sosta, 

l’impatto sulla viabilità a condizione che la superficie di somministrazione non subisca varia-

zioni in aumento rispetto a quella autorizzata. 

3. La variazione di un’autorizzazione da permanente a stagionale, o viceversa, non si configura 

come nuova autorizzazione  ed è unicamente condizionata a comunicazione al Comune. 
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4. Le variazioni di superficie di somministrazione sono soggette a segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA). Conformemente a quanto indicato nella circolare regionale n. 9369/DB1701 del 

13/12/2010, la variazione di superficie rilevante ai fini dei presenti “criteri” è l’ampliamento. 

5. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione (brevemente 

detto “subingresso”) per atto tra vivi o a causa di morte è soggetto a segnalazione certificata di 

inizio attività (SCIA). Esso comporta il trasferimento dell’autorizzazione a condizione che il su-

bentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali e che venga provato l’ avvenuto tra-

sferimento dell’azienda, producendo copia dell’atto che determina il trasferimento stesso; in ca-

so di subingresso per cause di morte, il subentrante eventualmente sprovvisto dei soli requisiti 

professionali può continuare l’attività in attesa dell’acquisizione di tali requisiti , che deve avve-

nire entro diciotto mesi dalla morte del titolare, salva proroga per casi di forza maggiore. 

6. Il titolare dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione deve essere in 

possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali. E’ 

fatta salva la particolarità del posticipato possesso dei requisiti professionali per il subentrante 

per cause di morte, come indicato nel comma precedente. 

7. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 38/2006 il Comune disciplina con un proprio provve-

dimento il procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni. 

 
Art.  7 

Fabbisogno ed individuazione dei parcheggi relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti 
e bevande 

 
1. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secon-

do le modalità ed i parametri indicati nelle tabelle dell’art. 8 degli Indirizzi regionali di cui alla 

D.G.R. 85/2010. 

2. La predetta quota di posti a parcheggio e relativa superficie deve essere reperita obbligatoria-

mente nell’area in cui è ubicato l’esercizio di somministrazione o nell’area ad esso limitrofa. 

3. I posti necessari a soddisfare il suddetto fabbisogno di parcheggio possono essere utilmente re-

periti nelle aree: 

 soggette alle norme dell’art. 21 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.; 

 soggette alle norme dell’art. 2 della Legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli); 

 in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico. 

La possibilità di reperire e soddisfare tale fabbisogno in aree soggette alle norme dell’art. 21 

della L.R. n°56/1977 e s.m.i. ed  alle norme dell’art. 2 della Legge n°122/1989 (c.d. legge To-

gnoli), che siano collocate nell’area in cui è ubicato l’esercizio di somministrazione o nell’area 

ad esso limitrofa, deve essere adeguatamente provata e documentata nell’ambito delle istanze di 

autorizzazione alla somministrazione, delle SCIA (ex DIA) di cui all’art. 12 della L.R 38/2006 e 

nell’ambito dei permessi di costruire e delle DIA/SCIA in materia edilizia, qualora necessari. 

4. Qualora il fabbisogno totale di posti parcheggio di cui al comma 1 sia superiore rispetto ai par-

cheggi reperiti in aree soggette alle norme dell’art. 21 della L.R. n°56/1977 e s.m.i. ed alle nor-
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me dell’art. 2 della Legge n°122/1989 (c.d. legge Tognoli), i posti mancanti e la relativa super-

ficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile devono essere reperiti in area privata fisi-

camente accessibile al pubblico, conforme a quanto disposto dal comma 2. 

5. Il soddisfacimento del fabbisogno di aree a parcheggio, o la loro monetizzazione quando ne ri-

corrano le condizioni, è elemento obbligatorio e non derogabile ai fini del rilascio delle autoriz-

zazioni e dei permessi di costruire e deve essere dimostrato nei casi di attività soggetta a segna-

lazione certificata di inizio attività (SCIA). I casi di esclusione dalle verifiche del fabbisogno di 

parcheggio sono indicati nelle norme regionali e sono di seguito richiamati. 

6. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle frazioni riconosciute dai presenti “criteri” co-

munali come “realtà minori a rischio di  desertificazione”, non è richiesto il soddisfacimento 

dei posti parcheggio di cui al comma 1; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall’art. 21, 

comma 1, n. 3) della L.R. 56/1977 e s.m.i. 

7. Non è da computarsi ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio di cui al comma 1, la 

porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all’esterno degli esercizi di 

somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e 

funzionalmente connessa all’esercizio stesso, che non sia soggetta a permesso di costruire (de-

hor). 

8. Il trasferimento di sede di un esercizio all’interno del medesimo addensamento commerciale o 

della medesima localizzazione commerciale non comporta verifiche sulla dotazione di parcheg-

gi; se il trasferimento determina anche un contestuale ampliamento della superficie, si applica 

quanto indicato al seguente comma 10. 

9. Il trasferimento di gestione o di proprietà di un esercizio (subingresso) non comporta verifiche 

sulla dotazione di parcheggi. 

10. Nel caso di ampliamento della superficie di somministrazione, i dimensionamenti e le verifiche 

di cui al comma 1 devono essere riferiti unicamente alla parte di superficie in ampliamento. 

11. Il calcolo del fabbisogno di parcheggi per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande esercitate, nello stesso locale, in abbinamento ad altra attività commerciale o artigia-

nale (es. esercizio di vicinato, pizza al taglio, ecc.) si effettua applicando le disposizioni del pre-

sente articolo, limitatamente alla porzione del locale individuata quale superficie destinata alla 

somministrazione; nel caso in cui il fabbisogno sia riconducibile esclusivamente allo standard 

previsto dall’art. 21 della L.R. 56/77, la SUL rilevante ai fini del calcolo dei parcheggi è limitata 

alla porzione del locale destinata alla somministrazione, comprensiva altresì degli spazi non co-

stituenti superficie di somministrazione, ai sensi del precedente art. 3, purché afferenti, in pro-

porzione, a detta superficie. 

12. Qualora l’attivazione o l’ampliamento di un esercizio di somministrazione interessi una localiz-

zazione commerciale L.2, è necessario verificare se il relativo “progetto unitario di coordina-

mento” (PUC) – qualora già predisposto - sia idoneo oppure debba essere opportunamente inte-

grato. 

13. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione ubicati all’interno 
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dei centri commerciali si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, comma 4 dell’allegato A 

della D.C.R. 29/10/1999 n. 563 – 13414 e s.m.i. Più precisamente, se la superficie utile dei pub-

blici esercizi o degli impianti destinati allo svago complessivamente non è superiore al 20% del-

la superficie di vendita del centro, il fabbisogno di superficie a parcheggio non subisce incre-

menti rispetto a quello determinato in relazione alla funzione di vendita al dettaglio; per superfi-

ci  eccedenti il suddetto 20% si deve conteggiare un incremento di 1 posto a parcheggio ogni 20 

m
2
. La trasformazione di posti a parcheggio in relativa superficie avviene con i coefficienti pre-

visti dalle norme regionali. 

14. Per gli esercizi di somministrazione ubicati negli addensamenti e localizzazioni commerciali ur-

bane A1, A3, A4 ed L1, è ammessa la monetizzazione del fabbisogno dei posti parcheggio di 

cui ai commi che precedono. La possibilità di monetizzazione di dette aree - fatta salva la disci-

plina degli standard ex art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i. - è ammissibile, nei casi sopra richiamati, pre-

via documentata dimostrazione dell’impossibilità di reperire i parcheggi stessi. Nel caso in cui 

sussista la possibilità di reperire, anche solo in parte, le aree a parcheggio, queste dovranno esse-

re specificatamente individuate e rese fruibili al pubblico, mentre la restante porzione potrà es-

sere monetizzata. Il Comune, mediante apposito provvedimento della Giunta comunale, stabili-

sce il criterio per la quantificazione della monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio. 

 
Art.  8 

Verifiche di impatto sulla viabilità 
 

1. Le aperture di esercizi di somministrazione, i loro trasferimenti che non avvengano all’interno 

della stessa zona di insediamento commerciale, gli ampliamenti di superficie sono subordinati a 

verifica di impatto sulla viabilità quando la superficie di somministrazione è superiore a 80 m
2
. 

Nel caso di ampliamento non si tiene conto della superficie preesistente all’intervento ma si fa 

riferimento unicamente a quella in ampliamento. 

2. Le verifiche di impatto sulla viabilità non devono essere effettuate se l’esercizio ricade in un 

addensamento commerciale A.1 o in una “realtà minore a rischio di desertificazione”. 

3. Le verifiche di impatto sulla viabilità si esplicitano in uno studio che è redatto secondo i conte-

nuti indicati nell’art. 9 della D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, cui si fa rimando. 

4. Le soluzioni viabilistiche necessarie per rendere ammissibile l’insediamento dell’esercizio di 

somministrazione devono essere concertate con il Comune, oltre che con la Provincia e con altri 

enti titolari se l’intervento riguarda strade di loro competenza. La concertazione deve avvenire 

prima della presentazione della domanda di autorizzazione o della segnalazione certificata di i-

nizio attività (SCIA). 

5. La Giunta comunale stabilisce – con specifico provvedimento – l’arco orario delle rilevazioni di 

traffico che sono da effettuare nello studio di impatto sulla viabilità, escludendo giorni ed ore in 

cui sussistono fattori che alterano il normale flusso veicolare (ad esempio: mercati, chiusura di 

pubblici esercizi, chiusura dei negozi...). Similmente a quanto previsto, sullo stesso argomento, 

dagli indirizzi regionali in materia di urbanistica commerciale, i rilievi non devono essere effet-
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tuati nei mesi di agosto e di dicembre. Nelle more della definizione delle fasce orarie per le rile-

vazioni di traffico, lo studio di impatto sulla viabilità dovrà essere effettuato nell’arco orario 

medio giornaliero di apertura previsto per l’esercizio, conformemente a quanto precisato dalle 

circolari regionali esplicative. 

 

Art.  9 
Rispetto dei beni ambientali, paesaggistici, storici, architettonici 

 

1. Le attività di somministrazione devono svolgersi nel rigoroso rispetto dei beni culturali ed am-

bientali individuati ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D. Lgs. 42/2004 nonché 

delle aree riconosciute come siti di importanza comunitaria (SIC). 

2. La presenza di beni culturali ed ambientali non costituisce elemento che impedisca l’attività di 

somministrazione ma è una motivazione per sollecitare un’adeguata qualità di intervento. 

3. L’apertura, il trasferimento di sede, la variazione di superficie di esercizi di somministrazione 

che comportino interventi edilizi su edifici rientranti tra quelli riconosciuti dal P.R.G.C. ai sensi 

dell’art. 24 della L.R. 56/77 e s.m. ed i. sono assoggettati alla verifica complessiva di inserimen-

to ambientale che tenga conto della corretta integrazione nel contesto tipologico degli edifici a-

diacenti, dell’organizzazione formale delle aree esterne usate per il servizio del consumatore, 

dell’utilizzo di materiali di finitura, delle insegne pubblicitarie e dell’impianto di illuminazione. 

 In tal caso dovrà essere conseguito il parere previsto dagli articoli 40, 41 bis o 49 – 15° comma 

della L.R. 56/77 e s.m. ed i. 

4. Le stesse operazioni del comma 3 che interessino edifici vincolati ai sensi della parte II (beni 

culturali) del d. lgs. 42/04 dovranno conseguire l’autorizzazione prevista dall’art. 21 del d. lgs. 

citato. 

5. Le stesse operazioni del comma 3 ricadenti in aree vincolate ai sensi della parte III (beni pae-

saggistici) del d. lgs. 42/04 dovranno conseguire l’autorizzazione paesaggistica prevista dall’art. 

146 del d. lgs. citato. 

6. Per le stesse operazioni del comma 3 ricadenti in aree riconosciute come siti di importanza co-

munitaria (SIC) o in aree contigue dovrà essere effettuata la valutazione di incidenza prevista 

dal D.P.R. 357/97 e dal D.P.R. 120/03, ove ritenuta necessaria dal competente servizio regiona-

le. 

7. Oltre a quanto prescritto nei commi precedenti, gli interventi ricadenti negli addensamenti A.1 

devono anche rispettare le prescrizioni contenute nel manuale, formato in occasione del PQU e 

riportato in allegato, concernente l’esteriorità degli esercizi nonché le linee guida tecniche e ti-

pologiche per la realizzazione dei dehor definite specificatamente per questi addensamenti. Agli 

interventi ricadenti in altre parti del territorio comunale si applicano le norme edilizie riguardan-

ti l’esteriorità degli esercizi ed il regolamento per l’installazione dei dehor concernenti ambiti 

diversi dagli addensamenti A.1.  

8. La Giunta comunale potrà adottare, anche con separati provvedimenti riguardanti determinate 

porzioni del territorio comunale, linee guida cui dovranno conformarsi gli interventi concernenti 
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l’ esteriorità degli esercizi di somministrazione e potrà, eventualmente, prevedere specifiche a-

gevolazioni atte ad incentivare l’adeguamento degli operatori. 

9. Le soluzioni adottate per ottimizzare l’inserimento dell’esercizio nel contesto in cui si colloca 

devono trovare riscontro ed essere descritte negli elaborati forniti al Comune dal richiedente. 

10. Qualora in Mondovì venissero riconosciuti, ai sensi della L.R. 34/95, esercizi aventi valore sto-

rico ed artistico, nella pratica amministrativa dovranno essere indicate le modalità messe in atto 

per la conservazione dei caratteri tipologici, strutturali e formali, compresi arredi ed attrezzatu-

re, dell’immobile interessato.  

 

Art.  10 
Approfondimenti progettuali 

 

1. Le domande di autorizzazione e le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) devono evi-

denziare, nei termini indicati dall’art. 10 della D.G.R. 08/02/2010 n. 85-13268, le soluzioni a-

dottate in merito a : 

 clima acustico; 

 impatto sull’atmosfera dovuto agli impianti di climatizzazione ed agli impianti di cucina; 

 sicurezza degli impianti; 

 prevenzione incendi; 

 smaltimento dei rifiuti; 

 abbattimento delle barriere architettoniche. 

2. Le soluzioni progettuali adottate riguardo ai temi indicati nel precedente comma 1 devono esse-

re dettagliatamente descritte negli elaborati forniti al Comune dall’operatore interessato, a firma 

di tecnico abilitato che ne assevera la rispondenza alla normativa vigente. 

 

Art.  11 
Attività stagionali; attività temporanee 

 

1. E’ consentito il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività di somministrazione in 

forma stagionale. Per “stagione” si intende un arco di tempo, anche frazionato, avente durata 

minima di 60 giorni e massima di 180 giorni, che può comprendere anche parte dell’anno suc-

cessivo a quello in cui ha inizio. 

2. Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni che riguardano le attività di 

somministrazione che non hanno limiti temporali, compresi i presenti “criteri”. 

3. In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone possono essere effettuate at-

tività di somministrazione in forma temporanea,con durata tassativamente circoscritta al periodo 

ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferiscono. L’esercizio dell’ at-

tività temporanea è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). 

4. In merito all’attività di somministrazione svolta in forma temporanea , per quanto attiene ai re-

quisiti morali e professionali del richiedente o del delegato ed alle norme cui deve riferirsi que-
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sta attività,  si fa rimando all’art. 10 della L.R. 38/2006, come modificato dalla L.R. 13/2011. 

Art. 12 
Orari di apertura e di carico e scarico delle merci, prescrizioni particolari 

 

1. Ai sensi dell’art. 17 della L.R. 38/2006, l’esercente determina l’orario di apertura al pubblico ed 

i periodi di ferie tenendo conto delle prescrizioni disposte dal Comune in ordine sia alle even-

tuali limitazioni d’orario conseguenti alla necessità di salvaguardare l’interesse pubblico, sia 

all’eventuale programma di apertura per turni, formulato per assicurare idonei livelli di servizio 

in determinati periodi dell’anno. 

2. Il titolare dell'esercizio deve comunicare al Comune l'orario adottato, anche differenziato per 

giorni della settimana, deve rispettare tale orario e deve provvedere a pubblicizzarlo mediante 

l'apposizione di appositi cartelli ben visibili, all'esterno dell'esercizio, anche durante l'orario di 

apertura. 

3. L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e le giornate di chiusura possono essere modificati, 

previa comunicazione da far pervenire al Comune almeno due giorni prima dell'adozione del 

nuovo orario. Per le comunicazioni inviate a mezzo posta farà fede la data di ricevimento da 

parte del Comune. 

4. Gli esercenti hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale. 

5. Non è consentito presentare comunicazione di modifica dell'orario di apertura agli esercizi nei 

confronti dei quali sono stati adottati e risultano ancora efficaci provvedimenti restrittivi dell'o-

rario da parte della Città e/o degli organi competenti in materia. 

6. Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione svolgono altre attività commerciali 

o economiche, osservano i limiti temporali stabiliti per l’attività prevalente. 

7. La chiusura dei pubblici esercizi durante la stagione estiva potrà essere soggetta a turnazione 

con modalità che garantiscano il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini e dei turisti, even-

tualmente organizzata per rioni o ambiti territoriali omogenei, come stabilito da apposita ordi-

nanza sindacale, che potrà anche prevedere apposite sanzioni in caso di inottemperanza. 

8. Il Sindaco, previo confronto con le organizzazioni di categoria delle imprese del settore nonché 

con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, può a-

dottare specifici provvedimenti motivati atti a disciplinare gli orari degli esercizi della sommini-

strazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50 comma 

7 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali e dell’art. 17 della L.R. 

38/2006, sulla base dei seguenti indirizzi: 

a) nei centri storici cittadini e nei centri abitati urbani e frazionali, come individuati e peri-

metrati dal vigente P.R.G.C., possono essere introdotte limitazioni all’orario di apertura 

nei periodi serale e notturno, al fine di salvaguardare il diritto alla salute psicofisica delle 

persone, specialmente in ambiti caratterizzati da un fitto tessuto urbanistico e da 

un’elevata densità residenziale; 

b) nei medesimi ambiti di cui al precedente punto, possono essere introdotte, per le medesi-

me finalità, limitazioni degli orari di svolgimento dei piccoli intrattenimenti senza ballo 
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svolti sia all’interno che all’esterno dei locali, negli spazi adibiti a dehor; può essere, inol-

tre, prevista l’adozione di idonee misure atte a contenere le emissioni sonore promananti 

dal locale, compresi interventi tecnici di insonorizzazione degli esercizi. 

9. Resta fermo il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di: 

a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza 

urbana, ai sensi del disposto dell’art. 54 comma 3 del Testo Unico degli enti Locali; 

b) tutelare la salute pubblica e l’ambiente mediante il ricorso temporaneo a speciali forme di 

contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o tota-

le di determinate attività, ai sensi dell’art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447. 

10. L’orario di carico e scarico merci negli addensamenti A.1 è stabilito con ordinanze adottate ai 

sensi del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, con riferimento, in 

linea di massima, alle fasce orarie comprese tra le ore 7,30 e le ore 12,30, nonché tra le ore 

15,30 e le ore 19,30. 

11. Al fine di garantire l’urbanità del comportamento degli avventori degli esercizi della sommini-

strazione e prevenire comportamenti e situazioni turbative della sicurezza e dell’incolumità del-

le persone, la Giunta Comunale può introdurre, per determinate aree del territorio comunale e 

per gli esercizi che svolgano spettacoli o piccoli trattenimenti, prescrizioni particolari volte a ga-

rantire: 

- l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo iscritto negli elenchi prefettizi, ai 

sensi dell’art. 3 Legge 94/2009 e del D.M. 6/10/2009; 

- la pulizia degli spazi pubblici prospicienti l’ingresso del locale a carico dei titolari, con 

particolare riguardo alle problematiche derivanti dallo stazionamento all’esterno di clienti 

fumatori. 

12. Al fine di tutelare l’identità di ambiti storici, architettonici e culturali di pregio - in particolare 

gli addensamenti storici rilevanti A1 di Breo e Piazza ovvero i centri storici individuati dal vi-

gente PRGC - la Giunta comunale può disporre limitazioni o prescrizioni particolari atte ad ini-

bire l’apertura di determinate tipologie di esercizi per la somministrazione di cibi e bevande, 

non riconducibili alla cultura ed alle tradizioni enogastronomiche italiane ed europee. 

 

Art. 13 
Somministrazione effettuata all’interno di circoli privati 

 

1. La somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci svolta nell’ambito di circoli 

privati è disciplinata dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235. 

2. Al fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza, il Comune dispone adeguati con-

trolli finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’esercizio dell’attività 

di somministrazione svolta dai circoli privati. 
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Art. 14 

Richiami 
 

1. Per quanto non espressamente indicato in questi “criteri” si applicano: la L.R. 38/2006; la 

D.G.R. 08/02/2010, n. 85-13268; le norme igienico-sanitarie; le norme urbanistiche ed edilizie; 

le norme di pubblica sicurezza; le disposizioni di varia natura che hanno attinenza con l’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AUTORIZZATI AL 15/12/2011 - COMUNE DI MONDOVÌ                                           ALLEGATO 1 
 

  
INSEGNA   INDIRIZZO   

D.P.G.R. 2/R DEL 03/03/2008 
TIPOLOGIA degli ESERCIZI 

1 BAR ALFIERI CORSO ITALIA 14 1 

2 BAR PANINOTECA CHARLIE VIA CUNEO 27 1 

3 BAR PASTICCERIA ZUCCO VIA S. BERNARDO 25 1 

4 BAR PRESSO IL DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA TORINO 44/D 1 

5 BAR SCUDO  PIAZZA C. FERRERO 3 1 

6 BAR SPORTIVO VIA DELLE ROSINE 10 1 

7 BIRRERIA DEL CAIMANO FELICE PIAZZETTA DELLA FONTANA 4 1 

8 CAFFE DELLA FUNICOLARE  PIAZZA MAGGIORE 9/B 1 

9 CAFFE' DISTRETTO VIA FOSSANO 2 1 

10 CAFFE' SABAY DI MARCO CIANNI VIA VITTORIO VENETO 23/D 1 

11 CAFFETTERIA VIA CUNEO 21 1 

12 CHIOSCO DI PIAZZA VIA VICO 60 1 

13 CHOCOLATE TOWN PIAZZA MONDOVICINO 106 1 

14 FORNERIA FORLANI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4/A 1 

15 GRANDANGOLO PIAZZA MONTEREGALE 9 1 

16 IL PICCOLO CAFFE' CORSO ITALIA 6 1 

17 LATTERIA ALTIPIANO VIA G. B. QUADRONE 9 1 

18 MORO CAFE' PIAZZA S. PIETRO 8 1 

19 OLLY BAR VIA CUNEO 79 1 

20 PASTICCERIA BAR BERTAINA VIA VICO 15 1 

21 PASTICCERIA COMINO VIA G. MARCONI 1 1 

22 TASTE' PIAZZA G. JEMINA 39 1 

23 ABCAFE' PIAZZA ELLERO 13 2 

24 ACADEMIA CAFE' VIA F. GALLO 1/E 2 

25 BAR VIA CUNEO 180 2 

26 BAR CARAIBI VIA P. PRATO 3/B 2 

27 BAR CENTRO INCONTRI STRADA PROV. MONDOVI' VILLANOVA 11/A 2 

28 BAR CUNEO VIA CUNEO 22 2 

29 BAR DA WILMA VIA DELLA ROSA BIANCA 14 2 



 

 

  
INSEGNA   INDIRIZZO   

D.P.G.R. 2/R DEL 03/03/2008 
TIPOLOGIA degli ESERCIZI 

30 BAR DEGLI UNIVERSITARI PIAZZA DELLA CONCORDIA 1/B 2 

31 BAR EL SUENO PIAZZA S. MARIA MAGGIORE 1 2 

32 BAR PASTICCERIA GRIGOLON CORSO DELLO STATUTO 2/E 2 

33 BAR VECCHIO FERRONE VIA S. BERNOLFO 6 2 

34 CAFE' DIVINO VIA RIPE 1 2 

35 CAFFE'  BENTIVOGLIO PIAZZA MONTEREGALE 3 2 

36 CAFFE' IL CHIOSCO CORSO EUROPA 12/D 2 

37 CAFFE' RAFFAELLO CORSO DELLO STATUTO 16/Q 2 

38 CAFFE' ROMA VIA G. B. BECCARIA 24/C 2 

39 CAFFE' SAVOIA PIAZZA ELLERO 22 2 

40 CRAZY BAR PIAZZA G. MELLANO 1 2 

41 CREMERIA DELL'ANTICO BORGO PIAZZA MAGGIORE 18 2 

42 GELATERIA BAR LURISIA VIA L. EINAUDI 2 2 

43 I BACCANALI VICOLO DEL MOLINO 5 2 

44 LA CAFFETTERIA DEL CORSO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4 2 

45 LA SCUDERIA PIAZZA G. JEMINA 45 2 

46 MAUI CAFE' LARGO C. CAMPANA 2 2 

47 MOJITO CAFE' VIA DELLA ROSA BIANCA 22 2 

48 MONDO PIZZA PIAZZA CEREA 15, Int. 3 2 

49 AGORA' CAFE' PIAZZA MAGGIORE 7 3 

50 ART CAFE' VIA B. CORDERO 6 3 

51 BAR ITALIA CORSO ITALIA 11/G 3 

52 BAR VALLI MONREGALESI VIA CUNEO 109 3 

53 BELBAR VIA TORINO 49/D, Int. 2 3 

54 BIRRERIA LA MASCA VIA DI GHERBIANA 2 3 

55 BISTROT CAFE' PIAZZA ELLERO 48 3 

56 CAFFE' COMMERCIO PIAZZA ELLERO 7 3 

57 CAFFE' DEL CENTRO PIAZZA C. BATTISTI 11 3 

58 CAFFE' S. CARLO VIA G. B. BECCARIA 2 3 

59 CAFFE' STATUTO PIAZZETTA G. BESIO 8 3 

60 CAFFE' TORINO VIA TORINO 9/A 3 



 

 

  
INSEGNA   INDIRIZZO   

D.P.G.R. 2/R DEL 03/03/2008 
TIPOLOGIA degli ESERCIZI 

61 CELTIC- RISTO PUB VIA MOLINO DI BORGATO 10 3 

62 DOLCE VITA VIA F. PEROTTI 3 3 

63 DRIP COFFEE CORSO EUROPA 4/A 3 

64 FOCACCERIA TOSSINI VIA G. B. BECCARIA 23/B 3 

65 GELATERIA DEL CENTRO VIA S. AGOSTINO 4 3 

66 IL PUBBLICITA' CAFE' VIA TANARO 16 3 

67 IL RISTORANTINO VIA VIGEVANO 12 3 

68 LA BOTTEGA ERRANTE  PIAZZA S. MARIA MAGGIORE 6/C 3 

69 LELLO BAR VIA DELLE LANGHE 16 3 

70 PICK UP CAFE' PIAZZA MONDOVICINO 18 3 

71 PIZZA HOP PIAZZA MONDOVICINO 145 3 

72 ROAD CAFE STRADA PROV. MONDOVI' VILLANOVA 11/D 3 

73 RULFI PASTICCERIA CAFFE' VIA S. AGOSTINO 3/C 3 

74 SFIZIO MISTO PIAZZA CEREA 15, Int. 2 3 

75 TWO FACES PIAZZA S. MARIA MAGGIORE 7/C 3 

76 4 STAGIONI VICOLO DEL TEATRO 18 4 

77 BAR PIZZERIA DON ALFO' PIAZZA C. BATTISTI 3 4 

78 BURGER KING PIAZZA CEREA 15, Int. 5 4 

79 CAFFE' ARAGNO CORSO DELLO STATUTO 26 4 

80 CANTINE BONAPARTE PIAZZA MAGGIORE 3 4 

81 CRAZY HORSE STRADA DI RIFREDDO 36 4 

82 CROCE D'ORO VIA S. ANNA 92 4 

83 GUSTAMI PIAZZA CEREA 15, Int. 6 4 

84 IL BALUARDO PIAZZA D'ARMI 2 4 

85 IL CAFFE' DI NONNO GIOVANNI VIA VECCHIA DI CUNEO 160 4 

86 IL CIRCOLO LOCALITA' S. BIAGIO 2/A 4 

87 LA BUA VIA VASCO 6/A 4 

88 LA LOBIA PIAZZA G. JEMINA 31/5 4 

89 LOCANDA "DEL CAMPO" VIA DEL CAMPO 1 4 

90 LOCANDA LONDON VIA MALFATTI 5/7 4 

91 MONDO FOOD PIAZZA CEREA 15, Int. 17 4 



 

 

  
INSEGNA   INDIRIZZO   

D.P.G.R. 2/R DEL 03/03/2008 
TIPOLOGIA degli ESERCIZI 

92 NUOVO PARK HOTEL RISTORANTE VILLA NASI VIA P. DELVECCHIO 2 4 

93 OSTERIA DI SAN QUINTINO FRAZIONE SAN QUINTINO 24 4 

94 PIZZERIA "LA PIEMONTESE" VIA VICO 17 4 

95 PIZZERIA ITALIA VIA DEL TIRO A SEGNO 55 4 

96 PIZZERIA K2 VIA TANARO 10 4 

97 PIZZERIA LA GERLA VIA TORINO 41/D 4 

98 PIZZERIA LE RIPE VIA DELLE RIPE 12 4 

99 PIZZERIA RISTORANTE IL CAMINETTO VIA S. ANNA 84/B 4 

100 RISTOBAR BINARIO UNO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 2 4 

101 RISTORANTE ALPI DEL MARE VIA P. DELVECCHIO 25 4 

102 RISTORANTE ENOTECA LA BORSARELLA STRADA DEL CRIST 2 4 

103 RISTORANTE I GELSI STRADA PROV. MONDOVI' VILLANOVA 11 4 

104 RISTORANTE MARCHESE D'ORMEA VIA CARASSONE 18 4 

105 RISTORANTE ORE 12 CORSO DELLO STATUTO 22/L 4 

106 RISTORANTE PIZZERIA BELVEDERE PIAZZA MAGGIORE 1 4 

107 RISTORANTE PIZZERIA CAPRI CORSO DELLO STATUTO 12/B 4 

108 RISTORANTE PIZZERIA T.N.T. CORSO DELLO STATUTO 2 4 

109 SARADA PIAZZA MONDOVICINO 169 4 

110 SPORTING CLUB MONDOVI' VIA DELLE OCHE 10 4 

111 STUZZICHIAMO CORSO MILANO 38 4 

112 TEXAS MUSIC PUB VIA CUNEO 199 4 

113 TRATTORIA BREOLUNGI STRADA S. 28 NORD 11 4 

114 TRATTORIA DA AIMO STRADA S. GIOVANNI DEI GOVONI 5 4 

115 TRATTORIA DEL TEATRO VIA DELLE SCUOLE 10 4 

116 TRATTORIA EZZELINO VIA VICO 29 4 

117 TRE LIMONI D'ORO PIAZZA C. BATTISTI 2 4 

118 WWW.PIZZAYARD.IT VIA DELLA ROSA BIANCA 36 4 

 


