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Art. 1- Oggetto e finalità  

L’Amministrazione Comunale, intende perseguire le finalità dell’art.1 comma 1 lettere a) e b) della 

Legge Regionale n.22 del 06/11/2019 “TESTO UNICO DEL COMMERCIO”, che recitano:  

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa europea e statale vigente, 

detta disposizioni in materia di commercio per:  

a) valorizzare e sostenere il commercio, anche attraverso la promozione delle reti di imprese 

tra attività economiche e la salvaguardia dei mercati di interesse storico, dei locali storici, delle 

botteghe d’arte e delle attività commerciali e artigianali di tradizione nonché degli esercizi di vicinato;  

b) favorire l’integrazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e di quelli attuativi 

relativi alla localizzazione delle strutture distributive, garantendo l’equilibrio territoriale tra le diverse 

funzioni e la valorizzazione dei centri storici e del tessuto urbano, anche attraverso il riuso di strutture 

dismesse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione di aree degradate che non 

comportino ulteriore consumo di suolo.  
Il Regolamento ha lo scopo di valorizzare ed implementare tutte le iniziative di promozione dei 

prodotti tipici locali, mediante l’intervento di riqualificazione e di rivitalizzazione dei locali tipici del 

centro storico del territorio, contribuendo ad incrementare il turismo locale di qualità attraverso la 

realizzazione e gestione della rete economica denominata  

“CANTINE STORICHE DI MARINO”  

l’Amministrazione Comunale intende sostenere la nascita e la gestione unitaria di un sistema 

economico e culturale di attività organizzate che mira principalmente alla rivalutazione delle 

ricchezze del territorio di Marino, alla promozione e allo sviluppo dell’offerta turistica. Arte e luoghi 

della cultura, vino, gastronomia e bellezze paesaggistiche. L’offerta integrata nel progetto è quella 

di realizzare un’attività sinergica coinvolgendo le realtà associative e dell’artigianato locale, al fine di 

metterne in risalto la qualità e l’attrattività, accrescere la competitività e facilitare lo sviluppo 

economico-sociale, attraverso l'elaborazione di proposte specifiche e soluzioni apposite atte a creare 

una rete capillare che metta in connessione il territorio, le attività economiche e gli stakeholders.  

Per l’attuazione e gestione dell'attività, nonché la realizzazione degli obiettivi di sviluppo territoriale 

prefissati, l’Amministrazione Comunale, attraverso un rapporto di collaborazione continuativo e 

permanente, potrà avvalersi di un soggetto esterno (ente, associazione, professionista, cooperativa 

ecc) in grado di fornire supporto a tutte le attività necessarie per lo sviluppo e il mantenimento della 

rete. Il designatario dovrà garantire la corretta applicazione delle linee guida in tema di allestimento 

spazi, linea grafica e processi integrati di comunicazione che saranno definite dall’Amministrazione 

Comunale a cui tutti gli aderenti dovranno far riferimento. Saranno coinvolti per la promozione i 

partner più rappresentativi dell’Amministrazione Comunale di Marino, quali:  

- Il Consorzio SCR di cui Visit Castelli Romani e Fondazione Cultura Castelli Romani  

- La Città Metropolitana di Roma Capitale  

- Il Parco Regionale dei Castelli Romani e Il Parco dell’Appia Antica  

- La Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini oltre tutti gli organismi pubblici 

e privati già accreditati che perseguono le stesse finalità.  

  

Art.2 – Ambito di applicazione del Regolamento  

II presente atto disciplina l’apertura e l'esercizio delle attività economiche per la somministrazione e 

vendita di alimenti e bevande nei locali accreditati come “Cantina Storica”, ricadenti all’interno del 

perimetro del centro storico, così come delimitato dalla zonizzazione del P.R.G. vigente (zona A).  

Le categorie economiche riconosciute e rientranti nella classificazione dei codici ATECO,sono:   

  



56.10.11   Ristorazione con somministrazione  

56.10.12   Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole  

56.10.20   Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto  

56.30   Enoteche senza cucina  

  

Previa preventiva valutazione e in deroga al presente regolamento, potranno anche essere 

considerati ricadenti nel perimetro di cui sopra gli immobili che, seppur non localizzati nel perimetro, 

rientrano nell’area del centro storico cittadino.  

  

Art. 3–Riconoscimento e iscrizione all’ ALBO DELLE CANTINE STORICHE DI MARINO  

L’ALBO, è il documento comunale ufficiale che contiene l’elenco di tutti gli immobili che sono stati 

riconosciuti e accreditati come “Cantina Storica”, identificati da numero e dati catastali 

dell’immobile, oltre la titolarità e la categoria economica connessa all’attività svolta nei locali.  

La procedura di accreditamento e iscrizione avviene mediante la presentazione dell’istanza, 

completa di tutta la documentazione richiesta (allegato A), senza limiti temporali di scadenza. Ad 

avvenuto esame, se ritenuta idonea, sarà rilasciata l’attestazione del riconoscimento e verrà iscritta 

all’Albo.   

Nel caso che nell’immobile non venga svolta nessuna attività economica di cui al presente 

regolamento, è previsto anche il riconoscimento e accreditamento come “Cantina della Memoria” 

e resta esclusa dall’applicazione delle norme regolamentari.  

  

Art. 4 - Caratteristiche architettoniche e strutturali delle Cantine Storiche  

I locali, posti al piano terreno o seminterrato e appartenenti alla categoria catastale C/2, per essere 

riconosciuti devono aver mantenuto la prevalenza delle caratteristiche costruttive e di finitura 

originali, tipiche dei luoghi storici dedicati alla lavorazione dell’uva, alla produzione e alla 

conservazione del vino. Non possono essere riconosciuti i locali che hanno subito modifiche integrali 

o che sono stati oggetto di ricostruzioni non attribuibili all’identità storica originaria, eccezion fatta 

per quei locali per i quali venga presentata preventivamente idonea domanda di riqualificazione per 

riconversione all’originaria vocazione di cantina, in conformità alle previsioni degli strumenti 

urbanistici vigenti e sia comunque dato seguito ai lavori di ripristino previsti nella domanda di 

riconversione. In fase di istruttoria della domanda di riconoscimento e iscrizione, i locali saranno 

oggetto di accesso dai tecnici comunali preposti al fine di verificarne l’idoneità.  

I locali che saranno oggetto di attività economica di somministrazione e vendita di alimenti e bevande 

senza cucina (codice ATECO 56.30), per ricevere l’idoneità devono poter soddisfare i seguenti 

requisiti minimi:  

- essere posti al piano terreno o seminterrato e appartenenti alla categoria catastale C/2;  

- possedere un’altezza minima di 2.70 mt; laddove non vi sia tale possibilità, potrà essere 

richiesta una deroga per le altezze presso l’Area V^ - Pianificazione Urbana del Comune;  

- essere in possesso di aperture finestrate e, laddove non ve ne sia la possibilità, dovranno 

essere provviste di impianti di areazione artificiale che non arrechino disturbo alla quiete 

pubblica; -  essere provviste ovvero di poter realizzare un bagno con un locale antibagno.  

Per tutte le altre attività di ristorazione (codice ATECO 56.10.), i locali, qualora attuabile, dovranno 

essere adeguati alle norme igienico sanitarie definite dal Comune di concerto con l’Azienda ASL, 

anche eventualmente in parziale deroga a quelle vigenti.  

  

Art. 5. – Norme comuni  

All’interno di tutti i locali, potrà essere prevista l’esposizione di attrezzature legate all’identità storica 

del paese e la mescita di vino e la vendita di prodotti locali alimentari e non o di vini di produzione 



propria o locale, o di vini provenienti dall’area D.O.C. Castelli Romani, nonché dei Comuni 

appartenenti all’Associazione “Città del Vino”. Dovrà essere prevista per almeno il 51% la vendita di 

prodotti e vino locali.  

Ai fini della visibilità e appartenenza alla rete delle Cantine Storiche, l’Amministrazione comunale 

attraverso un’identità grafica di comunicazione pubblicitaria, fornirà ai locali:  

- idonea segnaletica da apporre all’ingresso del locale, contenente il logo comunale, la 

denominazione di Cantina Storica nella modalità che sarà definita a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale e quello del progetto “Cantine Storiche di Marino” con il 

numero identificativo;  

- un manuale d’uso e relativi allegati per la produzione grafica, anche per rendere visibili al 

pubblico i prodotti tipici locali offerti, con il nome, l’azienda e il luogo di produzione; - 

specifiche direttive in base alle quali le Cantine Storiche dovranno:   

1. realizzare e tenere a disposizione del pubblico, una scheda contenente:   

 La categoria di appartenenza del prodotto;   

 Il nome del prodotto, compresi i sinonimi e i termini dialettali;   

 Il territorio interessato alla produzione;   

 La descrizione sintetica del prodotto;  

2. affiggere in modo ben visibile nel locale il listino dei prezzi dei prodotti oggetto di 

degustazione messi in vendita.  

Al fine di preservare attrezzature relative alla lavorazione del vino, l’Amministrazione Comunale  si 

rende disponibile a trovare un’idonea sistemazione per il ricovero e/o la messa a dimora delle stesse, 

prevedendo anche la possibilità di organizzare mostre o visite guidate per scuole o altri.  

  

  

Art. 6. – Norme per le attivita’ di somministrazione e vendita di alimenti e bevande senza 

cucina   (cod. ATECO 56.30)  

In tali locali potranno essere somministrati, oltre ai vini e alle bevande analcoliche e alcoliche, 

prevalentemente i prodotti tipici locali di buffetteria fredda (panini, affettati, olive, ecc.) indicati nella 

notifica sanitaria di cui all’ art. 6 Regolamento CE n. 852/04 e D.G.R. n. 3 del 14.01.2011, in relazione 

ai requisiti igienico sanitari dei locali in cui viene svolta tale attività. Gli stessi potranno essere 

preparati, rigenerati o riscaldati con idonee attrezzature (laddove già cotti in locali autorizzati), mentre 

la sola buffetteria fredda potrà essere preparata anche direttamente al banco. Le tovaglierie e le 

stoviglierie dovranno essere in prevalenza a perdere, tranne i bicchieri e i litri, che potranno essere 

in vetro, per salvaguardare la tipicità del prodotto vinicolo offerto.  

  

Art.7. – Disciplina del procedimento per la presentazione delle istanze  

Le istanze di apertura di nuovo esercizio, sub ingresso o trasferimento di sede tramite SCIA 

(segnalazione certificata di inizio attività), vanno compilate e trasmesse attraverso il portale 

telematico del SUAP – Impresa in un Giorno - dal dichiarante e/o dal Legale Rappresentante in caso 

di Società, come stabilito dal D.P.R 160/2010, corredate dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni 

e dall’atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47del D.P.R.445/2000, nonché dalle attestazioni di 

tecnici abilitati ai sensi della Legge 122/2010 o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie 

per le imprese (istituite dall’art.38 comma 4 del D.L.112/08), relative alla sussistenza dei requisiti e 

dei presupposti per l’avvio dell’attività versando i diritti di istruttoria equiparati alle attività di vicinato. 

Eventuali pareri di organi o enti appositi o l’esecuzione di verifiche preventive,ove previste dalla 



legge,sono sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e dalle 

dichiarazioni di conformità di cui sopra.  

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione 

della SCIA sul portale “Impresa in un giorno”.  

In caso di accertata carenza dei requisiti necessari entro il termine di 60 giorni, l’Amministrazione 

competente, dispone l’inibizione di prosecuzione dell’attività, salva la regolarizzazione della stessa 

entro un termine fissato dall’Amministrazione medesima.  

  

  

Art.8. - Controlli  

L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei 

presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o 

della denuncia di inizio attività.  

Il responsabile del procedimento procede d'ufficio:  

- all'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali 

relativamente ai soggetti interessati,come da normativa vigente;  

- all'effettuazione di verifiche, secondo criterio da determinarsi ad opera del Dirigente 

responsabile, in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non 

suffragato, al momento della presentazione della SCIA.  

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita 

segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista 

dall'art.483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle 

leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art.21,comma 2, della legge n.241 del 1990.  

  

Art.9. –Autorizzazioni per l’attività temporanea  

In occasione di eventi promossi dall’Amministrazione che includono finalità enogastronomiche, se 

prevista e autorizzata, l'attività temporanea per la somministrazione di alimenti e bevande svolta 

all’interno delle Cantine Storiche, può essere intrapresa soltanto per il periodo di svolgimento delle 

predette manifestazioni e per i locali o luoghi cui si riferiscono, nel rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia delle norme del presente regolamento.  

  

Art.10. - Sanzioni  

II procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dall’ art.20 della L.R. n.21.del 2006 e 

s.m.i.  

  

Art.11. - Oneri  

Le istanze di apertura nuovo esercizio, sub ingresso e trasferimento, nonché le autorizzazioni 

temporanee sono soggette al pagamento degli oneri comunali tributari e dei relativi diritti di 

istruttoria secondo la normativa vigente. L’Amministrazione, tenuto conto dell’importanza e delle 

finalità sociali del progetto, per tutte le attività di cui al presente regolamento, prevede a seconda 

delle tipologie di attività economica svolta,apposite tariffe agevolate o esenzioni, anche in merito 

agli oneri per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

Tutte le Cantine Storiche, ove possibile e senza recare limitazioni alla viabilità pedonale e carrabile, 

potranno richiedere a titolo gratuito l’occupazione permanente del suolo pubblico, relativo alle aree 

adiacenti l’ingresso o di prossimità, dietro apposita richiesta degli esercenti.  

  

Art.12. – Norme finali    

Con l’entrata in vigore del presente atto,sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto 

con lo stesso con particolare riferimento alla materia della somministrazione di alimenti e bevande.  

  


