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Circ. Regione Lombardia - Settore 
Commercio, Turismo, Industria 
Alberghiera, Sport e Tempo Libero - 
n. 29 del 24 04 1990 -  
Direttive per la pratica attuazione 
della Legge Regionale 11 settembre 
1989, n. 45 «Disciplina delle 
strutture ricettive alberghiere 
complementari». 
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La recente entrata in vigore della Legge Regionale 
11 settembre 1989 n. 45 concernente la nuova 
disciplina delle strutture ricettive turistiche 
alberghiere complementari ha innovato la 
normativa di tutte quelle strutture quali case per 
ferie, ostelli della gioventù, rifugi, alpini ed 
escursionistici, esercizi di affittacamere, case ed 
appartamenti per vacanze e che risaliva ad oltre 
quarant'anni. 
Questa circostanza, da abbinarsi ad altre concause 
dipendenti dall'avere l'istituzione regionale richiesto 
una «autorizzazione» comunale per tutti gli esercizi 
sopra citati, hanno determinato alcune difficoltà 
interpretative del testo legislativo, tanto da 
richiedere una serie di riunioni tecniche degli Enti 
pubblici chiamati a collaborare nell'approvazione 
della Legge ed un incontro collegiale con le 
rappresentanze dei vari operatori interessati al fine 
di rendere più chiaro possibile l'iter applicativo. 
In questo contesto e con il preciso scopo di chiarire 
alcuni aspetti applicativi della Legge 45/89, si 
riportano, qui di seguito. le. seguenti osservazioni e 
che devono considerarsi la sintesi delle varie 
riunioni tecniche dianzi menzionate. 
E’ da rilevare, preliminarmente che la Legge in 
argomento viene a disciplinare in una visione 
dinamica e moderna, le strutture ricettive 
specificamente, individuate dall'art. 6 della Legge 
quadro sul turismo n. 217/83, superando la 
precedente normativa esistente e rimodellando le 
competenze prima attribuite ai vari organi centrali e 
periferici, attribuendo, da un lato, alla Regione la 
competenza normativa e dall'altro alle 
Amministrazioni Comunali le competenze 
amministrative sugli esercizi ricettivi 
extralberghieri (art. 60 D.P.R. 616/77). 
Dai concetti, sopraesposti, ne deriva la conseguenza 
che la Legge Regionale n. 45/89 ha inteso dettare 
norme vincolanti per tutte le strutture ricettive 

complementari a prescindere dallo specifico scopo 
della permanenza del singolo cliente nella struttura 
e con la sola esclusione di quelle strutture a 
carattere socio-assistenziale, disciplinate 
specificamente da Leggi Regionali di riferimento. 
Una volta definita la «valenza ricettiva» delle 
strutture disciplinate dalla richiamata Legge 45/89. 
risulta ovvia la necessità degli Enti pubblici e 
Aziende di Promozione Turistica a ricomprenderle 
nel novero dell'offerta turistica di riferimento per la 
conseguente rilevazione del movimento dei clienti e 
l'onere per i responsabili dette strutture della 
denuncia degli ospiti alle competenti autorità di 
Pubblica sicurezza. 
Entrando nel merito.specifico della disciplina delle 
singole tipologie, si invitano i vari Enti a qualunque 
titolo interessati a voler tener conto delle seguenti 
indicazioni: 

A) Case per ferie - ostelli per la 
gioventù 

Nel rilascio dell'autorizzazione il Comune dovrà 
accertare i seguenti elementi: 
- Società, Ente o Associazione proprietario della 
struttura; 
- il responsabile della struttura, intendendo per esso 
il «gestore» della stessa. 
Nel caso di specie, trattandosi di strutture a 
carattere sociale, l'interpretazione della parola 
«gestore» va riferita al soggetto che, mediante 
affidamento da parte dei titolare della struttura, si 
dedica al mantenimento ed alla gestione della 
struttura stessa; 
- i soggetti che possono utilizzare la struttura: 
a) Nel caso di ostelli della gioventù il limite 
dell'accesso deve essere riferito alla sola età (es. dai 
15 ai 26 anni), non potendo includere altri divieti; 
b) per le case per ferie, invece devono essere 
individuate le categorie ammesse nella struttura 
(soci e loro familiari. dipendenti e loro familiari di 
una determinata ditta, ecc.); 
- numero dei posti letto; 
- servizi forniti oltre l'alloggio (eventuale 
somministrazione di cibo e bevande); 
- durata minima e massima della permanenza. 
In relazione alle argomentazioni generali riportate 
in premessa, si ritiene che nella denominazione 
«Case per ferie - Ostelli della gioventù» vadano 
tipologicamente ricomprese anche tutte quelle altre 
strutture, pur non individuate dalla Legge 
Regionale n. 45/89, quali -«Casa della giovane», 
«Foresterie», «Case per esercizi spirituali» ed altre 
similari. 

B) Rifugi alpini, rifugi escursionistici 
e bivacchi fissi 

Non si ritiene necessario soffermarsi su tali 
strutture, per le quali la Legge sembra 
sufficientemente esauriente, se non per ribadire la 
necessità che i Comuni, nel rilascio delle singole 
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autorizzazioni. accertino il possesso da parte di tali 
particolari tipologie, dei requisiti previsti dall'art. 9 
della Legge 45/89, con particolare riferimento alla 
piena funzionalità dei locali di fortuna con porte 
apribili dall'esterno, qualora il rifugio rimanga 
incustodito. 
Per quanto attiene ai rifugi escursionistici è da 
rilevare che tali tipologie hanno nel territorio della 
regione Lombardia. caratteristiche tali da renderle 
simili alle strutture ricettive alberghiere. 
Sarà compito quindi dei Comuni. valutare di volta 
in volta le caratteristiche delle strutture in relazione 
sia all'altitudine dell'esercizio, che al tipo di 
«ospitalità» e di «ristoro» offerti. 
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