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Oggetto: Quesito sull'applicazione ai Circoli/Associazioni di Promozione Sociale dei 
protocolli regionali 1 e 2 allegati all'Ordinanza Regionale Emilia-Romagna n° 82-2020 
 
 
 

Alla Regione Emilia-Romagna 
 
 
 
QUESITO SU SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI ALIMENTI E 
BEVANDE IN CIRCOLI/ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE MUNITI DI 
AUTORIZZAZIONE/SCIA AI SENSI DEL DPR N° 235/2001 E DELLA L. N° 241/1990 – 
SONO POSSIBILI A FAR DATA DAL 18/05/2020? 
 
 
Lo scrivente quale Coordinatore dell’Area di docenza della Scuola Interregionale di Polizia 
Locale (SIPL) “Tutela del Consumatore e della Libertà d’impresa” è a porre questo quesito 
che a sua volta gli hanno posto diversi colleghi nonché alcuni Presidenti di 
Circoli/Associazioni di Promozione Sociali. 
 
È notorio che i Circoli/Associazioni di Promozione Sociale con finalità assistenziali 
riconosciute dal Ministero degli Interni, in particolare quelli che operano con volontari, 
effettuano la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita per asporto di 
alimenti (solitamente a prezzi modici) come elemento socializzante MA ANCHE COME 
FORMA DI AUTOFINANZIAMENTO. 
 
Premesso che: 
 

- i Circoli/Associazioni di Promozione Sociale, al momento, non possono fare “'attività 
sociale'' in senso lato ed a tutto tondo (spettacoli, iniziative aggregative, eventi 
culturali) presso la propria sede con la compresenza fisica dei soci dovendo aspettare 
per questa l'apposito protocollo regionale previsto dal punto 7 dell'Ordinanza 
Regionale Emilia-Romagna n° 82/2020; 
 
- che molti di questi Circoli/ Associazioni di Promozione Sociale hanno però continuato 
a svolgere attraverso volontari o dipendenti la loro meritoria mission sul territorio (basti 
pensare al trasporto degli anziani, all’assistenza dei disabili, all’assistenza a mamme 
maltrattate e bambini in difficoltà, etc …), a volte anche a supporto dei Comuni per 
contenere e contrastare la pandemia provocata dal Nuovo Coronavirus (COVID-19) 
distribuendo mascherine, etc … con le relative spese organizzative connesse; 
 
- che molti di questi Circoli/ Associazioni di Promozione Sociale avevano presentato a 
suo tempo una SCIA ai rispettivi Comuni per somministrare alimenti e bevande AI 
SOLI SOCI ai sensi del DPR n° 235/2001 e della L. n° 241/1990; 
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SI CHIEDE 
 
di sapere se la Regione ritiene che i predetti Circoli/Associazioni di Promozione 
Sociale possano o meno, NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO 
PROTOCOLLO REGIONALE PREVISTO DAL PUNTO 7 DELL'ORDINANZA REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA N° 82/2020 VENDERE PER ASPORTO (ad esempio vendendo in 
appositi contenitori a norma gnocco fritto, pizze, bevande, etc) o FAR CONSUMARE 
SUL POSTO ALIMENTI E BEVANDE, si ripete, AI SOLI SOCI, attenendosi integralmente 
alle prescrizioni attualmente in essere per le Gastronomie, i Bar ed i Ristoranti gestiti in 
forma di impresa, questo: 
 

- nel pieno rispetto dei vincoli amministrativi/commerciali/fiscali pre COVID-19; 
- rispettando integralmente le attuali regole/misure di non assembramento e distanza 
sociale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 
contenute negli allegati 11 e 17 del DPCM 17/05/2020 e nei protocolli 1 e 2 allegati 
all'Ordinanza Regionale dell'Emilia-Romagna n° 82/2020 che consentono di vendere 
per asporto e somministrare sul posto a Gastronomie, Bar e Ristoranti a far data da 
lunedì 18 maggio 2020. 

 
Ovviamente il tutto dopo che i locali in questione (in particolare le cucine ed ove avviene la 
vendita) sono stati congruamente igienizzati/sanificati. 
 
Si rimane in attesa di un riscontro. 
 
18/05/2020 
 

Comm. Sup. Lazzaro Fontana 
C.te Polizia Locale 
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La risposta al quesito sopra riportato è stata data con la FAQ delle ore 19,30 del 19/05/2020 
dove si dice che i Circoli possono partire “da subito”, quindi in attesa dello specifico protocollo 
regionale, con la vendita per asporto e la somministrazione di alimenti e bevande a condizione che 
non siano effettuate attività ricreative e culturali all’interno degli stessi. 
 

Comm. Sup. Lazzaro Fontana 
 

 
 

FASE DUE: le MISURE IN VIGORE dal 18 MAGGIO 

CENTRI SOCIALI, CULTURALI, CIRCOLI 

In Emilia-Romagna dal 25 maggio riprendono le attività dei centri sociali, dei circoli culturali 
e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, 
previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee 
guida nazionali. 

Quali misure devono essere adottate per le attività dei bar all'interno 
dei circoli culturali e ricreativi? 

Tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tenute al rispetto delle 
disposizioni dettate dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in 
sicurezza degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività da asporto e 
consumo sul posto”, allegato all'ordinanza regionale del 17 maggio 2020.  

All'interno dei circoli, i responsabili di dette attività devono vigilare e adoperarsi 
affinché non sia consentito, negli spazi dedicati alla somministrazione, l’esercizio di 
attività ricreative e/o culturali fino al momento in cui saranno adottati i relativi 
protocolli di sicurezza. 


