
PATENTE A PUNTI - SCHEMA VIOLAZIONI
“Progetto per Padova vivibile”

La Patente  a  punti  si  applica  agli  esercizi  operanti  nella  Zona 1,   sul
restante territorio l’esercente ha facoltà di aderirvi.

Base di partenza: 20 punti.

L’assenza di violazioni nell’arco di un anno solare produce un accredito di
cinque punti  fino al raggiungimento massimo di 30 punti .

NORMA VIOLATA VIOLAZIONE PUNTI
SOTTRATTI

SANZIONE 

Art. 11 - Impatto acustico Co.  1  e  2  -  Mancata
presentazione
della documentazione

Come  prevista  dal  Reg.
Attività Rumorose

Co.  4,   5  e  8  –  attività
musicale  svolta  in  difformità
rispetto  alla  documentazione
presentata/attività  musicale
percepibile  all’esterno  dalle
ore  22.00  alle  6.00/mancato
rispetto  del  termine di  giorni
sette per la presentazione della
documentazione  per  svolgere
piccoli  intrattenimenti/utilizzo
di  strumenti  amplificati
all'esterno del locale

5 Sanzione 250,00 euro
Sospensione  utilizzo  fonti
sonore  per  gg.  30  e
sospensione OSAP per  gg 30
o, in mancanza di concessione
OSAP,
riduzione  orario  attività  per
due  ore  entro  le  22,00  per
giorni 30. 

Co. 6 –  diffusione di musica
dopo  le  ore  24,00  non  di
sottofondo e che non consente
la normale conversazione

5 Sanzione 500,00 euro
Sospensione  utilizzo  fonti
sonore  per  gg.  30  e
sospensione OSAP per  gg 30
o, in mancanza di concessione
OSAP,
riduzione  orario  attività  per
due  ore  entro  le  22,00  per
giorni 30. 
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Art. 12 Orario Co. 4 -Mancato rispetto orario7 Sanzione  prevista  dalla  LR
29/2007
Sospensione  concessione
OSAP  per  gg  10  o,  in
mancanza  di  concessione
OSAP, riduzione orario attività
per due ore entro le ore 22,00
per giorni 10. 

Art 12. Orario Co.  5  -  Mancato  sgombero
locali alla chiusura

5 Sanzione prevista dall’art. 186
Reg. TULPS
Sospensione  concessione
OSAP  per  gg  10  o,  in
mancanza  di  concessione
OSAP, riduzione orario attività
per due ore entro le ore 22,00
per giorni 10. 

Art. 13 Aree esterne 
riservate alla 
somministrazione

Co.  12  -  Non  mantenimento
pulizia area

co.  17:  allestimento  soglie,
gradini  e vetrine e ogni  altro
manufatto  per  agevolare  la
seduta

co. 19 : occupazione abusiva o
inosservanza delle prescrizioni

3

3

7

 
Sanzione euro 250,00
Sospensione  concessione
OSAP per gg 7 o, in mancanza
di  concessione  OSAP,
riduzione  orario  attività  per
due ore entro le ore 22,00 per
giorni 7.  

Sanzione euro 250,00
Sospensione  concessione
OSAP per gg 7 o, in mancanza
di  concessione  OSAP,
riduzione  orario  attività  per
due ore entro le ore 22,00 per
giorni 7

Sanzione prevista da Cds 
Sospensione  concessione
OSAP per  6 o, in mancanza di
concessione  OSAP,  riduzione
orario attività per due ore entro
le ore 22,00  per gg  6

Art.  14 Somm e vendita
di bevande alcoliche

co. 2:  vendita per asporto di
bevande alcoliche in bottiglie
di  vetro  aperte  e  pronte  al
consumo

10 Sanzione euro 250,00
Sospensione  concessione
OSAP  per  gg  10  o,  in
mancanza  di  concessione
OSAP, riduzione orario attività
per due ore entro le ore 22,00
per giorni 10. 

Co. 3 – vendite promozionali e
iniziative  finalizzate al
consumo di bevande alcoliche

15 Sanzione euro 500,00
Sospensione OSAP per gg 30
o, in mancanza di concessione
OSAP,



riduzione  orario  attività  per
due  ore  entro  le  22,00  per
giorni 30. 

Co.  4  -  Somm.  a persone in
manifesto stato di  alterazione
alcolica

15 Sanzione norm. vigente
Sospensione OSAP per gg 30
o, in mancanza di concessione
OSAP,
riduzione  orario  attività  per
due  ore  entro  le  22,00  per
giorni 30. 

Co.  5  -  Vendita  per  asporto,
somm., cessione a qls titolo di
bevande  contenenti  sostanze
alcoliche  anche  in  quantità
limitata  a  persone  di  età
inferiore ad anni 18

15 Sanzione norm. vigente

Co. 6 - Somm. o cessione a qls
titolo per conto ed in favore di
minori,  di  bevande  alcoliche
di qls. gradazione

15 Sanzione norm. vigente

Art.  15  Somm.  non
assistita

Co.  2,  3  e  5  -
Somministrazione  non
assistita di bevande alcoliche
Utilizzo arredi non conformi

10 Sanzione prev. LR 29/2007
riduzione  orario  attività  per
due  ore  entro  le  22,00  per
giorni 30. 

Art.  16   Assistenza  alla
clientela

Co. 1, 2, 5 e  6 
Assenza del personale addetto
all’assistenza alla clientela
Svolgimento  del  servizio  in
modo non idoneo

10 Sanzione euro 250,00
Sospensione OSAP per gg 30
o, in mancanza di concessione
OSAP,
riduzione  orario  attività  per
due  ore  entro  le  22,00  per
giorni 30.

Art.  19  –  Inosservanza
provvedimenti

Co. 2 Inosservanza 
provvedimento sospensione 
concessione suolo pubblico

Co.3 Inosservanza 
provvedimento riduzione 
orario

5

5

Sanzione euro 500,00

Sanzione euro 500,00


		2021-02-18T12:17:27+0100
	CELI MARINA


		2021-03-03T14:36:36+0100
	Paglia Laura




