COMUNE DI POZZALLO
SERVIZIO COMMERCIO

TIPOLOG
"A"

REQUISITI QUALITATIVI PER TIPOLOGIA RICHIESTI PER IL
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUBBLICI ESERCIZI

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
PER ZONA
PER ZONA

ZONE
A

ZONE
B

V I A B I L I T A'
F U N Z I O N A L I T A'
AMBIENTALE

P A R I O P P O R T U N I T A'

S O S T E N I B I L I T A'

A C C E S S I B I L I T A'

Barrare la Casella
adiacente al
numero

Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a mt.
150 (seguendo la via più breve)
Prossimità ad un parcheggio pubblico a distanza non superiore a mt.
30 (seguendo la via più breve)
Possibilità di spazi privati per la sosta della clientela (non oltre mt.
75 e non oltre i mt. 50 dall'esercizio) seguendo la via più breve
Possibilità di spazi privati per la sosta della clientela (non oltre mt.
25 dall'esercizio) seguendo la via più breve
In prossimità di una intersezione viaria o con impianto semaforico
(punteggio negativo)
Dimostrata disponibilità di spazi privati esistenti (non inferiore a
mq. 50
( utilizzabili per l' attività)
Dimostrata disponibilità di spazi privati esistenti (non inferiore a
mq. 30)

TIPOLOG
"B"

A

Barrare la
Casella
adiacente al
numero

3□ 3□ =
=

=

= 2□ 2□

6□ 6□ =
=

B

=

= 4□ 4□

-3 □ -3 □ -3 □ -3 □
6□ 6□ =
=

=

= 3□ 3□

Orari di Esercizio estesi oltre le 10 ore

4□ 4□ 4□ 4□

Sistema di climatizzazione del locale Certificato da un tecnico
specializzato
Uso esclusivo di attrezzature a risparmio energetico certificati da un
tecnico specializzato.

6□ 6□ 3□ 3□

Insonorizzazione dei locali certificata da un tecnico specializzato

5□ 5□ 5□ 5□

Dotazione di servizi igienici esclusivi per i diversamente abili

5□ 5□ 5□ 5□

Dotazione di servizi igienici a disposizione dei clienti aggiuntivo al
numero minimo previsto dalla normativa vigente.
Dotazione di servizi ed attrezzature per favorire l'accessibilità e
fruibilità del servizio per infanti (seggioloni, fasciatoii, box, ecc)
Presenza di spazi interni od esterni, adeguatamente definiti,
destinati ad un assolutamente sicuro intrattenimento dei bambini
Attività di somministrazione svolta in edifici di proprietà pubblica
interessati da progetti di recupero promossi dall' Amministrazione

3□ 3□ 3□ 3□
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3□ 3□ 2□ 2□

2□ 2□ =

=

4□ 4□ =

=

3□ 3□ 4□ 4□
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Presenza nel menù dei vini di almeno 2 o 4 tipologie di vino Doc
rispettivamente provinciale o regionale

2□ 2□ =

=

Area Wireless free

1□ 1□ =

=

Conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del richiedente,
del preposto all'esercizio o di un dipendente, comprovata da
diploma specifico.

5□ 5□ =

=

Dichiarazione di impegno ad aderire a pacchetti offerta per target
specifici (studenti, lavoratori, dipendenti pubblici, turisti) o a far
utilizzare buoni-pasto.

3□ 3□ =

=

DIFFERENZIAZIONE OFFERTA

C O N C O R R E N Z I A L I T A'

Dichiarazione di impegno ad aderire a pacchetti offerta o a far
utilizzare buoni-pasto.

=

= 3□ 3□

Almeno un menù a prezzo fisso

3□ 3□ =

=

Menù con piatti per celiaci

3□ 3□ =

=

Carta degli oii contenente almeno 2 prodotti di aziende agricole
della Provincia di Ragusa

4□ 4□ =

=

Apertura per oltre 330 giorni all’anno;

4□ 4□ 4□ 4□

Disponibilità di un’area privata per la somministrazione in
pertinenze esterne, con un minimo di superficie di mq. 35,00
Disponibilità di un’area privata per la somministrazione in
pertinenze esterne, con un minimo di superficie di mq. 20,00

4□ 4□ =

Vendita per Asporto

2□ 2□ =

Contratto a tempo indeterminato per il personale dipendente ( per
ogni unità di personale)
Contratto a carattere stagionale per il personale da mantenere per
ciascun periodo di riferimento ( per ogni unità di personale)
Presenza di personale che ha frequentato con profitto istituti
scolastici professionalizzati
Imprenditore, donna od uomo, con età Inferiore a 35 anni o, in
alternativa, per il personale femminile: se società di persone.
Almeno la metà dei soci, compreso il leg.le di sesso femminile
Certificazione di qualità dei servizi offerti secondo standard
riconosciuti ISO.

5□ 5□ 5□ 5□

Superficie di somministrazione non inferiore a mq. 60,00.

5□ 5□ =

Superficie di somministrazione non inferiore a mq. 50,00.

=

4□ 4□
=

4□ 4□ 4□ 4□
5□ 5□ =

=

4□ 4□ 4□ 4□
3□ 3□ 3□ 3□
=

=

= 5□ 5□

Punteggio Totale Per Tipologia e Zona
TIPOLOGIA
"A" ZONE

A
Tabella dei Punteggi Minimi da Ottenere per il Rilascio dell' Autorizzazione
Amministrativa per Tipologie "A" e "B" all' interno delle Differenti ZONE
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B

TIPOLOGIA
"B" ZONE

A

B

32 40 30 26

COMUNE DI POZZALLO
SERVIZIO COMMERCIO
NOTE

PER LA TIPOLOGIA " A" e "B"
Per un solo altro indice, in possesso del richiedente ed indicato dallo stesso, riconosciuto di qualità da parte del
Comune, il punteggio assegnato dall' Ente non potrà superare quello massimo di 5 (cinque).

PER LA TIPOLOGIA "B"
Nelle zone programmate, gli indici o requisiti qualitativi per la tipologia “A” ( per le categorie: Ristorante,
Trattoria, Singole od associate fra di loro: la Pizzeria con il Ristorante o con la Trattoria), sono i seguenti:
- Per ciascuno di detti indici o requisiti posseduti è assegnato un punteggio. La somma che sarà ottenuta
dalla compresenza di più detti indici o requisiti, consentirà di verificare o meno l’ottenimento del valore
stabilito come idoneo al rilascio dell’ Autorizzazione Amministrativa richiesta.
Si prevede infine che nel caso in cui la richiesta riguardi l'apertura di un esercizio sia con Tipologia "A", che
con Tipologia "B", il punteggio minimo da totalizzare, al fine del rilascio della relativa Autorizzazione
Amministrativa, non deve essere inferiore, per la zona di riferimento, a quello stabilito per l'apertura della
Tipologia "A" aumentato della metà di quello stabilito per la tipologia "B".
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