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D G R Lombardia 15/12/2.000 n: 
7/2646 
Delibera Preliminare Concernente le 
Modalità di Applicazione dei Criteri 
di cui all’Art.43 del regolamento di 
Attuazione della L.R. 14/99 ai Fini 
dell’Individuazione degli Ambiti 
Territoriali Aventi Economia 
Prevalentemente Turistica. 

 
in BURL. n. 2 del 8-2-2.001 

sommario 

ALLEGATO A alla D.G.R. n. 7/2646 del 
15/12/2.000 

Modalità di applicazione dei criteri di cui 
all’articolo 43 del Regolamento di attuazione 
della l.r. 14/00 ai fini dell’individuazione degli 
ambiti territoriali aventi economia 
prevalentemente turistica 

A. presenze nelle strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 
B. pubblici esercizi (tipologia a e b) 
C. addetti al terziario 
D. elementi di attrattività e attività 
promozionali dei comuni 

FONTE DATI DEI PARAMETRI A, B, C ed 
E 
VALORI ASSEGNATI AI PARAMETRI 
CONSIDERATI 

A. Presenze nelle strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 
B. Numero dei pubblici esercizi (tipologia a 
e b) 
C. Addetti al terziario 
D. Elementi di attrattività e attività 
promozionali dei comuni 

Comuni o parti di essi già riconosciuti a 
prevalente economia turistica alla data di 
entrata in vigore del Regolamento di attuazione 
della l.r. 14/99 per il settore commercio 

RICONOSCIMENTO DI PARTE DEL 
TERRITORIO COMUNALE AD 
ECONOMIA PREVALENTEMENTE 
TURISTICA 
CALCOLO PER OTTENERE IL 
RICONOSCIMENTO DEL COMUNE O 
PARTE DI ESSO A PREVALENTE 
ECONOMIA TURISTICA. 
PRESENTAZIONE DOMANDE 

Note generali 
ALL: 2 FAC-SIMILE DOMANDA 

ALL.3 –ESITI DELL'APPLICAZIONE A 
TUTTI I COMUNI DEI PARAMETRI DI 
CUI ALLE LETTERE A, B, C  e d4.1 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

RICHIAMATI: 
- l’articolo 12, comma 1 e 3 del D.Lgs. 31 marzo 
1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al 
settore del commercio a norma dell’articolo 4, 
comma 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59” 
concernente l’individuazione, da parte della 
Regione, dei Comuni a prevalente economia 
turistica nei quali gli esercenti determinano 
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e 
possono derogare dall’obbligo della chiusura 
domenicale e festiva; 
- l’articolo 44, comma 1 del “Regolamento di 
attuazione della L.R. 23 luglio 1999 n. 14 per il 
settore del commercio” approvato con D.G.R. n. 
308 del 7.07.2000 concernente l’adozione, da parte 
della Giunta Regionale, di una delibera preliminare 
per la definizione delle modalità di applicazione dei 
criteri di cui all’articolo 43 del citato Regolamento; 

DATO ATTO CHE: 
- ai sensi dell’articolo 43 del citato Regolamento le 
modalità applicative da definire con il presente 
provvedimento devono essere correlate ai parametri 
concernenti il numero delle presenze di ospiti nelle 
strutture ricettive, il numero di pubblici esercizi, il 
numero degli addetti al terziario rapportati alla 
popolazione residente e la presenza di 
manifestazioni a carattere culturale, artistico, 
sportivo e ricreativo; 
- in relazione ai predetti parametri è necessario 
utilizzare degli indicatori che consentano di 
misurare, anche se indirettamente, la “prevalenza” 
del turismo nell’economia del Comune o in parte di 
esso; 
SENTITE  
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, 
l’Unioncamere Lombardia, le Organizzazioni dei 
consumatori e le Organizzazioni delle imprese e dei 
lavoratori operanti nel settore del commercio e del 
turismo; 
RITENUTO: 
anche sulla base delle predette consultazioni di 
adottare i criteri di cui all’allegato A; 
di riservarsi di procedere, entro un anno, sulla 
scorta delle verifiche di attuazione dei criteri di cui 
all’allegato A e di ulteriori analisi delle variabili 
economiche e delle realtà del territorio, ad una 
eventuale modifica dei criteri di individuazione dei 
comuni a prevalente interesse turistico anche in 
raccordo alla definizione dello sviluppo economico 
della regione; 
di attribuire, limitatamente ai riconoscimenti 
effettuati in applicazione del presente 
provvedimento, un punteggio aggiuntivo secondo le 
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modalità specificate all’allegato A del presente atto 
ai Comuni già riconosciuti ai sensi dell’art. 8 della 
L.R. 21 giugno 1988 n. 32 allo scopo di consentire 
una graduale transizione alla nuova disciplina in via 
di definizione e l’eventuale attivazione di iniziative 
di sostegno delle rispettive attività economiche 
legate al settore turistico; 

DATO ATTO  
che la presente deliberazione non è soggetta al 
controllo ai sensi dell’art. 17 della L. 15.05.1997 n. 
127; 
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, 
Istruzione e Lavoro; 
AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di 
legge 

D E L I B E R A 
 
di adottare, ai fini della individuazione dei Comuni 
ad economia prevalentemente turistica, le modalità 
applicative di cui all’allegato A “Modalità di 
applicazione dei criteri di cui all’art. 43 del 
Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/99 ai 
fini dell’individuazione degli ambiti territoriali 
aventi economia prevalentemente turistica” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
di conferire validità triennale alla individuazione 
dei Comuni ad economia prevalentemente turistica 
cui si provvederà in base ai criteri di cui all’allegato 
A; 
di dare atto che con successivo provvedimento la 
Giunta Regionale procederà alla individuazione 
degli ambiti territoriali aventi economia 
prevalentemente turistica in applicazione dei criteri 
di cui al sopra richiamato allegato A sulla base 
delle richieste dei Comuni; 
di riservarsi di provvedere entro un anno, fatta salva 
la validità triennale del riconoscimento da 
effettuarsi in base alle procedure di cui all’allegato 
A, alla eventuale modifica dei criteri per 
l’individuazione dei comuni la cui economia abbia 
interesse prevalentemente turistico anche sulla 
scorta delle verifiche della prima fase di attuazione 
disciplinata dal presente provvedimento. 
IL SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A alla D.G.R. n. 
7/2646 del 15/12/2.000 

Modalità di applicazione dei criteri di cui 
all’articolo 43 del Regolamento di attuazione 

della l.r. 14/00 ai fini dell’individuazione 
degli ambiti territoriali aventi economia 

prevalentemente turistica 
L’articolo 43 del Regolamento stabilisce che la 
Giunta Regionale individui gli ambiti territoriali 
aventi economia prevalentemente turistica in 
relazione ai seguenti criteri: 
- il numero delle presenze di ospiti nelle strutture 
ricettive, il numero di pubblici esercizi e il numero 
degli addetti al terziario rapportati all’entità della 
popolazione residente; 
- la presenza di manifestazioni a carattere culturale, 
artistico, sportivo e ricreativo. 
La definizione di modalità applicative che 
stabiliscano, direttamente o anche solo 
indirettamente, se il turismo possa costituire un 
fattore economico “prevalente” per i comuni 
lombardi dovrà essere effettuato, tenuto conto della 
popolazione residente, sulla base dei seguenti 
elementi di valutazione: 
A. presenze nelle strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 
a1  numero presenze 
a2  numero strutture ricettive 
a3  numero letti 
B. pubblici esercizi (tipologia a e b) 
b1  numero ristoranti 
b2  numero bar 
C. addetti al terziario 
c1 numero addetti al terziario in generale 
c2 numero unità locali del settore commerciale 
c3 numero addetti al terziario turistico 
D. elementi di attrattività e attività 
promozionali dei comuni 
d1 elementi di attrattività presenti nel territorio del 
comune 
d2 case utilizzate per vacanze presenti nel territorio 
del comune 
d3 promozione dei flussi di non residenti 
d4 appartenenza del comune ad ambiti territoriali e 
ambientali particolari. 

FONTE DATI DEI PARAMETRI A, B, 
C ed E 

Parametro A  
Presenze nelle strutture ricettive alberghiere ed 
extra alberghiere 
Indicatore Fonte dati 
a1 
numero presenze - totale 
generale, escluse presenze 
in strutture non iscritte al 
REC 

Flussi turistici - ISTAT 
1998 

a2 
numero strutture ricettive 

lb hi i i

Capacità ricettiva per 
comune - ISTAT 1998 
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- alberghi, esercizi 
complementari, alloggi 
privati non iscritti al REC 
a3 
numero letti - alberghi, 
esercizi complementari, 
alloggi privati non iscritti 
al REC 

Capacità ricettiva per 
comune - ISTAT 1998 

Parametro B  
Numero dei pubblici esercizi (tipo a e b) 
Indicatore Fonte dati 
b1 
numero ristoranti 

ASPO statistico 1998 
classe ATECO 5530 – 
Unioncamere Lombardia 

b2 
numero bar 

ASPO statistico 1998 
classe ATECO 5530 – 
Unioncamere Lombardia 

Parametro C  
Numero addetti terziario 
Indicatore Fonte dati 
c1 
numero addetti del 
terziario in generale 

ASPO statistico 1998, 
sezioni ATECO: G, H, I, 
J, K, L, M, N, O, P, Q - 
Unioncamere Lombardia 

c2 
numero unità locali del 
settore commerciale 

ASPO statistico 1998, 
sezione ATECO: G, 
Sottosezione: 52 - 
Unioncamere Lombardia 

c3 
numero addetti al terziario 
turistico (alberghi e 
ristoranti) 

ASPO statistico 1998, 
sezione ATECO: H – 
Unioncamere Lombardia 

Parametro E 
Popolazione residente 

ISTAT al 31 XII 1998 

 

VALORI ASSEGNATI AI PARAMETRI 
CONSIDERATI 

A. Presenze nelle strutture ricettive 
alberghiere ed extra alberghiere 

a1 numero presenze 
a2 numero strutture ricettive 
a3 numero letti 

Il parametro, comprendente anche i letti e il numero 
delle strutture ricettive, consente di valutare la 
domanda e l'offerta del settore ricettivo ai fini della 
determinazione del peso del turismo nell'economia 
comunale. I valori attribuiti al predetto parametro 
sono rapportati alla popolazione residente.  
Ai fini della valutazione delle domande sono 
attribuiti agli indicatori derivati dal rapporto con la 
popolazione residente, i seguenti valori numerici: 
• A1 - indice di affluenza turistica costituito dal 

rapporto tra numero presenze a1/popolazione 
residente:  

zero presenze ogni 1.000 residenti PUNTI         0,00 
da 0,01 a 500 presenze ogni 1.000 residenti punti 
0,25 

da 500,01 a 1.000 presenze ogni 1.000 residenti 
punti 0,50 
da 1.000,01 a 1.500 presenze ogni 1.000 residenti 
punti 0,75 
da 1.500,01 a 2.000 presenze ogni 1.000 residenti 
punti 1,00 
da 2.000,01 a 2.500 presenze ogni 1.000 residenti 
punti 1,25 
da 2.500,01 a 3.000 presenze ogni 1.000 residenti 
punti 1,50 
da 3.000,01 a 3.500 presenze ogni 1.000 residenti 
punti 1,75 
oltre 3.500 presenze ogni 1.000 residenti punti 
2,00 
• A2 - indice di dotazione strutture ricettive, 

costituito dal rapporto tra il numero delle 
strutture ricettive a2/popolazione residente:  

zero strutture ricettive ogni 1.000 residenti punti 
0,00 
da 0,01 a 1,50 strutture ricettive ogni 1.000 
residenti punti 0,25 
da 1,51 a 3,00 strutture ricettive ogni 1.000 
residenti punti 0,50 
da 3,01 a 4,50 strutture ricettive ogni 1.000 
residenti punti 0,75 
oltre 4,50 strutture ricettive ogni 1.000 residenti 
punti 1,00 
• A3 - indice di ricettività turistica, costituito dal 

rapporto tra numero dei letti a3/popolazione 
residente: 

zero letti ogni 1.000 residenti  punti  0,00 
da 0,01 a 200 letti ogni 1.000 residenti punti 0,50 
da 200,01 a 400 letti ogni 1.000 residenti punti 1,00 
da 400,01 a 600 letti ogni 1.000 residenti punti 1,50 
oltre 600 letti ogni 1.000 residenti punti 2,00 
Il punteggio massimo assegnabile 
complessivamente al parametro A è di 5 punti di 
cui 2 riferiti all’indicatore A1, 1 riferito 
all’indicatore A2 e 2 riferiti all’indicatore A3. 
B. Numero dei pubblici esercizi (tipologia a e 
b)  
Delle quattro tipologie di pubblici esercizi sono 
stati presi in considerazione i ristoranti e i bar con 
l’esclusione degli esercizi: 
- di intrattenimento e svago nei quali si effettua 

la somministrazione di alimenti e bevande in 
quanto elementi indirettamente considerati nel 
parametro D; 

- che non effettuano la somministrazione di 
bevande alcoliche (latterie, caffetterie, ecc.) in 
quanto numericamente ed economicamente 
irrilevanti. 

Ai fini della valutazione delle domande sono 
attribuiti agli indicatori derivati dal rapporto con la 
popolazione residente i seguenti valori numerici: 
• B1 - indice di dotazione delle strutture di 

ristorazione costituito dal rapporto tra numero 
di ristoranti b1/popolazione residente: 

zero ristoranti ogni 1.000 residenti  punti 0,00 
da 0,01 a 2,50 ristoranti ogni 1.000 residenti punti 0,25 
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da 2,51 a 5,00 ristoranti ogni 1.000 residenti punti 0,50 
da 5,01 a 7,50 ristoranti ogni 1.000 residenti punti 0,75 
oltre 7,50 ristoranti ogni 1.000 residenti punti 
 1,00 
• B2 - indice di dotazione dei bar costituito dal 

rapporto tra numero di bar b2/popolazione 
residente: 

zero bar ogni 1.000 residenti  punti 0,00 
da 0,01 a 1,50 bar ogni 1.000 residenti punti 0,25 
da 1,51 a 3,00 bar ogni 1.000 residenti punti 0,50 
da 3,01 a 4,50 bar ogni 1.000 residenti punti 0,75 
oltre 4,50 bar ogni 1.000 residenti puntII 1,00 
Il punteggio massimo assegnabile agli indicatori B1 
e B2 è complessivamente di 2 punti, 1 per ciascun 
indicatore. 
C. Addetti al terziario 
Il presente parametro considera gli addetti del 
settore terziario in generale c1, il numero delle 
unità locali del settore terziario in generale c2 e gli 
addetti al terziario del solo settore turistico c3. I dati 
concernenti c1, c2 e c3 sono rapportati alla 
popolazione residente, con inoltre un rapporto tra 
addetti al terziario turistico e addetti terziario 
complessivo. 
Ai fini della valutazione delle domande sono 
attribuiti agli indicatori derivati dal rapporto con la 
popolazione residente i seguenti valori numerici: 
• C1 - indice di dotazione delle unità locali del 

settore commerciale, costituito dal rapporto tra 
numero di unità locali del settore commerciale 
c2/popolazione residente: 

zero unità locali ogni 1.000 residenti  punti 0,00 
da 0,01 a 5,00 unità locali ogni 1.000 residenti punti 0,10 
da 5,01 a 10,00 unità locali ogni 1.000 residenti 
punti 0,20 
da 10,01 a 15,00 unità locali ogni 1.000 residenti 
punti 0,30 
oltre 15,00 unità locali ogni 1.000 residenti punti 
0,40 
• C2 - indice di composizione del settore 

terziario turistico costituito dal rapporto tra 
numero di addetti terziario turistico 
c3/popolazione residente: 

zero addetti ogni 1.000 residenti  punti            0,00 
da 0,01 a 5,00 addetti ogni 1.000 residenti punti 
0,30 
da 5,01 a 10,00 addetti ogni 1.000 residenti punti 
0,60 
da 10,01 a 15,00 addetti ogni 1.000 residenti punti 
0,90 
oltre 15,00 addetti ogni 1.000 residenti punti 
1,20 
• C3 - indice di terziarizzazione turistica, 

costituito dal rapporto tra addetti settore 
terziario turistico c3/addetti terziario 
complessivo c1: 

valore zero  punti                              0,00 
da 0,01 a 0,05 punti                          0,10 
da 0,06 a 0,10 punti                          0,20 

da 0,11 a 0,15 punti                          0,30 
oltre 0,15 punti  0,40 
Il punteggio massimo assegnabile al parametro C è 
di 2 punti di cui 0,4 punti per C1, 1,2 punti per C2 e 
0,4 punti per C3. 
D. Elementi di attrattività e attività 
promozionali dei comuni 
La definizione del parametro è effettuata sulla base 
delle informazioni fornite direttamente dal comune 
nella domanda per ottenere il riconoscimento, in 
relazione agli elementi di attrattività d1e il numero 
delle case utilizzate per vacanze d2 presenti nel 
territorio oltre alle attività promozionali d3 offerte 
dal comune. 
Ai fini della valutazione delle domande sono 
considerati rilevanti, per gli aspetti concernenti i 
flussi turistici, i seguenti elementi: 
• d1 elementi di attrattività presenti nel territorio  

- musei e pinacoteche 
- strutture sportive e di intrattenimento (parchi 
divertimenti, stadi, multisale ecc.) 
- teatri e cinema 
- altro (stabilimenti termali, castelli, roccaforti 
ecc.) 

All’indicatore è attribuito il seguente punteggio: 
- in relazione al numero degli elementi di 

attrattività:  
fino a 30 elementi punti        0,75 
da 31 a 60 elementi punti     1,00 
da 61 a 120 elementi punti   1,25 
da 121 a 200 elementi punti 1,50 
oltre 200 elementi punti    1,75 
- fino a un massimo di 1,50 punti in relazione ad 

una autovalutazione qualitativa dei predetti 
elementi di attrattività, effettuata dai comuni. 
L’autovalutazione potrà essere: 

bassa punti                0,50 
media punti              1,00 
alta punti      1,50 
• d2 case utilizzate per vacanze presenti nel 

territorio, misurabili in letti per i quali è 
attribuito il seguente punteggio: 

fino a 200 letti punti 0,50 
da 201 a 400 letti punti 0,75 
oltre 400 letti punti        1,00 
Le attività di promozione, rilevanti per gli aspetti 
concernenti i flussi turistici, interessano fenomeni 
di escursionismo* originato da motivazioni di 
impiego del tempo libero collegato ad interessi 
culturali, sportivi e ricreativi di dimensioni tali da 
caratterizzare tutto il territorio comunale o parte di 
esso. 
Sono considerate incidenti le seguenti attività 
promozionali: 
• d3 promozione dei flussi di non residenti  
- grandi eventi  
- manifestazioni culturali, artistiche, musicali, 
folcloristiche, cinematografiche e teatrali 
- fiere, mostre, sagre e mercati 
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- manifestazioni ed appuntamenti sportivi 
- altro. 
Ai flussi determinati dal citato indicatore d3, 
misurabile in termini di presenze annue attestate dai 
comuni, è attribuito il seguente punteggio: 
- fino al 200% delle presenze rispetto ai residenti 
punti  0,75 
- dal 201% al 400% delle presenze rispetto ai 
residenti punti 1,00 
- dal 401% al 600% delle presenze rispetto ai 
residenti punti 1,25 
- dal 601% al 800% delle presenze rispetto ai 
residenti punti 1,50 
- oltre 800% delle presenze rispetto ai residenti  
punti       1,75 
Il punteggio massimo assegnabile agli indicatori d1, 
d2 e d3 è di 6 punti di cui 3,25 per l’indicatore d1, 
1,00 per l’indicatore d2, 1,75 per l’indicatore d3. 
• d4 comuni appartenenti ad ambiti territoriali e 

ambientali particolari 
- d4.1 comuni lacuali, comuni sede di 

stabilimento termale o comuni appartenenti a 
Comunità Montane (l.r 

- 13/93) 
- d4.2 comuni appartenenti ad area protetta 

(l.r.86/83) o comuni appartenenti al Parco 
Nazionale dello Stelvio (L. 740/35 e D.P.R. 23 
aprile 1977). 

All’indicatore d4.1 sono attribuiti 4,5 punti che si 
aggiungono a quelli assegnati ai parametri A, B e 
C. Il punteggio derivante dalla somma dei suddetti 
4,5 punti con i punti dei parametri A, B e C non 
potrà comunque superare il valore di 7,00. 
All’indicatore d4.2 è sono attribuiti 2 punti che si 
aggiungono a quelli previsti per gli indicatori d1, d2 
e d3 solo se il comune appartiene ad uno degli 
ambiti territoriali sopra esposti. 
* Escursionista: visitatore di poche ore (meno 
di 24) che non pernotta nel luogo visitato - 
ISTAT 

Comuni o parti di essi già 
riconosciuti a prevalente economia 

turistica alla data di entrata in 
vigore del Regolamento di 

attuazione della l.r. 14/99 per il 
settore commercio 

In sede di prima applicazione dei presenti criteri, ai 
comuni o parti di essi già riconosciuti a prevalente 
economia turistica sono comunque assegnati 4,5 
punti ai parametri A, B e C, in aggiunta a quelli già 
attribuiti dagli uffici. Il punteggio totale derivante 
dalla somma dei suddetti 4,5 punti con i punteggi 
dei parametri A, B e C e dell’indicatore d4.1 non 
potrà comunque superare il valore di 7,00. 

RICONOSCIMENTO DI PARTE DEL 
TERRITORIO COMUNALE AD 

ECONOMIA PREVALENTEMENTE 
TURISTICA 

Per il riconoscimento di parte del territorio 
comunale le modalità di calcolo rimangono le 
stesse di quelle su esposte: i valori di ciascun 
parametro dovranno essere riferiti alla porzione di 
territorio interessata e saranno dichiarati 
direttamente dal comune.  

CALCOLO PER OTTENERE IL 
RICONOSCIMENTO DEL COMUNE O 

PARTE DI ESSO A PREVALENTE 
ECONOMIA TURISTICA. 

Per ottenere il riconoscimento R del comune o parte 
di esso a prevalente economia turistica, il comune 
deve ottenere un punteggio minimo complessivo di 
10 ricavabile sommando i punti attribuiti ai 
parametri di cui sopra. Dei predetti 10 punti almeno 
4,5 devono essere conseguiti negli indicatori di cui 
alle lettere A, B e C e d4.1 e almeno 3 negli 
indicatori del parametro D. 
Il riconoscimento R è calcolato sulla somma 
complessiva dei punteggi ottenuti: 
R= 
A1+A2+A3+B1+B2+C1+C2+C3+d1+d2+d3+d4 
dove  
R è la somma che consente di stabilire il 
raggiungimento del punteggio minimo per poter 
essere individuati ambiti territoriali turisticamente 
rilevanti; 
• A1 è l’indicatore che esprime il numero delle 

presenze ogni mille residenti; 
• A2 è l’indicatore che esprime il numero delle 

strutture ricettive ogni mille residenti; 
• A3 è l’indicatore che esprime il numero dei 

letti ogni mille residenti; 
• B1 è l’indicatore che esprime il numero dei 

ristoranti ogni mille residenti; 
• B2 è l’indicatore che esprime il numero dei bar 

ogni mille residenti; 
• C1 è l’indicatore che esprime il numero delle 

unità locali del settore commerciale ogni mille 
residenti; 

• C2 è l’indicatore che esprime il numero degli 
addetti al terziario del settore turistico ogni 
mille residenti; 

• C3 è l’indicatore che esprime il rapporto tra gli 
addetti del settore terziario turistico e gli addetti 
del terziario complessivo; 

• d1 è l’indicatore che definisce gli elementi di 
attrattività presenti sul territorio; 

• d2 è l’indicatore che esprime il numero di letti 
nelle case utilizzate per vacanze presenti sul 
territorio; 

• d3 è l’indicatore che definisce le attività di 
promozione dei flussi di non residenti; 

• d4 è l’indicatore che esprime l’appartenenza 
del comune ad ambiti territoriali e ambientali 
particolari. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE 
Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione 
sul B.U.R.L. del presente atto, con possibilità di 
rettifica o integrazione nei successivi trenta giorni, i 
comuni, compresi quelli già riconosciuti ai sensi 
dell’art. 8 della l.r. 32/88, possono inviare la 
domanda per essere individuati quali ambiti a 
prevalente economia turistica utilizzando l’allegato 
fac-simile. 
Salvo che il comune non intenda chiedere la 
predetta individuazione limitatamente ad una parte 
del proprio territorio, le domande sono ritenute 
ammissibili solo se il punteggio attribuito dagli 
uffici regionali ai parametri A, B e C non è 
inferiore a 4,5 punti. 
Alla domanda i comuni devono allegare: 
- i dati riguardanti gli indicatori d1, d2, d3 e d4;  
- la perimetrazione su idonea cartografia della 

parte del territorio interessata quando questa 
non coincida con l’intero territorio comunale. 

note 
Note generali 
Nota che ……… 
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ALL: 2 FAC-SIMILE DOMANDA 
 
 

Alla Regione Lombardia 
Formazione, Istruzione e

Direzione Generale  Lavoro 
Unità Organizzativa  

Promozione delle attività commerciali e fieristiche 
Via Sassetti, 32 

20124 MILANO 
 

Oggetto: domanda per l’individuazione del Comune o parte di esso quale ambito territoriale ad economia 
prevalentemente turistica, ai sensi del Titolo IV del Regolamento regionale 21/07/00 n.3. 

 
Il sottoscritto ________________________________nella sua qualità di Sindaco/rappresentante del  
 
comune di___________________________________________________________ prov.________ 
 
via, piazza, ecc.______________________________________________ n. _______CAP________ 
 
recapito telefonico ______________________________ , fax ____________________________  
 
e_mail ___________________________________(dichiarare l’assenza con la dicitura “assente”) ai 
  
sensi del Titolo IV del Regolamento regionale 21/07/00 n.3 “Regolamento di attuazione della  
 
legge regionale 23 luglio 1999 n.14 per il settore del commercio 
 

CHIEDE 
 
che il comune sia individuato quale ambito territoriale avente economia prevalentemente turistica con 
riferimento a: 

 
! tutto il territorio comunale 

oppure 
! parte del territorio comunale e precisamente: 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 
A tal fine: 

DICHIARA 
- di aver preso atto dei parametri stabiliti dalla Giunta Regionale per procedere alla predetta individuazione; 
- nel caso di riconoscimento di parte del territorio comunale: 

- che la popolazione residente in tale porzione di territorio al 31/12/1998, parametro E, è 
di __________ abitanti; 

- che i parametri A, B, e C si intendono riferiti a tale porzione di territorio e che i valori 
calcolati e i relativi punteggi sono i seguenti: 

Parametro A 
A1 A2 A3 
Presenze in 
strutture 
alberghiere ed 
extra alb. per 
1000 residenti 

Punteggio 
presenze 

Strutture 
alberghiere ed 
extra alb. per 
1000 residenti 

Punteggio 
strutture 
ricettive 

Letti per 1000 
residenti 

Punteggio 
letti 

TOT A 
punti 

       



SINFGIUNO - Sistema informativo giuridico-normativo by Prassicoop- Pag. 7  

 
Parametro B 
B1 B2 
Ristoranti per 1000 
residenti 

Punteggio ristoranti Bar per 1000 residenti Punteggio bar 
TOT B punti 

     

 
Parametro C 
C1 C2 C3 
Unità Locali 
settore 
commerciale 
per 1000 
residenti 

Punteggio Unità 
Locali settore 
commerciale 

Addetti terziario 
turistico per 
1000 residenti 

Punteggio 
addetti terziario 
turistico 

Addetti terziario 
turistico / 
Addetti terziario 
generale 

Punteggio 
addetti terziario 
turistico/addetti 
terziario 
generale 

TOT C 
punti 

       

 
- che, sulla base dei dati in possesso del Comune, il parametro D, riferito all’intero territorio 

comunale o ad una porzione di esso, viene determinato nel modo seguente: 
- gli elementi di attrattività d1 esistenti sul territorio comunale o la porzione di esso 

sono complessivamente n. ________ e conseguono un punteggio di ________ ; 
- l’autovalutazione qualitativa (ad esempio in termini di importanza storica, valore 

culturale, paesaggistico ecc.) dei predetti elementi di attrattività d1 è di punti 
________ con la seguente motivazione : __________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_; 

- le case utilizzate per vacanze d2 presenti nel territorio comunale o insistenti su 
una porzione di esso sono n. __________ , per un totale di n. _________ letti e 
consentono l’attribuzione di ________ punti ; 

- le attività promozionali di cui all’indicatore d3 hanno determinato un flusso annuo 
di persone non residenti pari a n° ____________ unità che, rispetto alla 
popolazione residente nel territorio comunale o porzione di esso, costituisce il 
________(%) e che consente l’attribuzione di _____ punti;  

- l’appartenenza ad ambiti territoriali ed ambientali particolari, di cui all’indicatore 
d4, consente  

- l’attribuzione di 4,5 punti per l’indicatore d4.1in quanto 
! comune lacuale; 
! comune sede di stabilimento termale; 
! comune appartenente alla Comunità Montana di/del 

___________________________________________________; 
 

I 4,5 punti vengono attribuiti per uno solo dei predetti casi e non sono tra loro 
cumulabili; 

- l’attribuzione di 2 punti per l’indicatore d4.2 in quanto 
! nel territorio comunale è individuato il Monumento Naturale 

 _____________________________________________________; 
! nel territorio comunale è individuata l’Area di Rilevanza Ambientale 

 ______________________________________________________ 
! nel territorio comunale è individuata la Riserva Naturale 

______________________________________________________ 
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! il territorio comunale appartiene al Parco Naturale 
_____________________________________________________; 

! il territorio comunale appartiene al Parco Nazionale dello Stelvio. 
 

I 2 punti vengono attribuiti per uno solo dei predetti casi e non sono tra loro 
cumulabili. 

 

- che il/i periodo/i di maggior afflusso turistico è/sono il/i seguente/i:  
 

! a) tra il primo dicembre e il 31 marzo dell’anno successivo in quanto trattasi di comune montano a 
turismo invernale; 
! b) tra il primo giugno e il 30 settembre di ogni anno in quanto trattasi di comune montano a turismo 
estivo; 
! c) tra il primo maggio e il 30 settembre di ogni anno in quanto trattasi di comune rivierasco, lacuale e 
fluviale a turismo estivo; 
! d) tra il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno in quanto trattasi di comune sede di stazioni termali; 
! e) tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ogni anno in quanto trattasi di comune con altre forme di turismo; 
! f) limitatamente ai giorni in cui si tengono i mercati in quanto comune sede di mercato domenicale. 
 

Alla presente si allegano: 
- i dati riguardanti gli indicatori d1, d2, d3 e d4; 
- la documentazione concernente la perimetrazione della zona quando questa non coincide con l’intero 

territorio comunale. 
 
 
 
Data ________________________   Firma_____________________________ 
 
 

ALL.3 –ESITI DELL'APPLICAZIONE A TUTTI I COMUNI DEI PARAMETRI DI CUI 
ALLE LETTERE A, B, C  e d4.1 

 
 

omissis 
 


