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DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA di BOLZANO 5 
dicembre 2001, n.78  
Modifiche del regolamento di 
esecuzione relativo alle norme in 
materia di esercizi pubblici. 

 
in B.U.R.T. n. 3 del 15-1-2.002 
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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
4253 del 26 novembre 2001; 
E m a n a 
Il seguente regolamento: 

Art. 1. 
 1. Dopo il comma 4 dell'Art. 12 del decreto del 
presidente della 
provincia 13 giugno 1989, n. 11, è aggiunto il 
seguente comma: 
 «4-bis. I criteri introdotti rispettivamente 
modificati nella tabella A dell'allegato E, vale a dire 
il punto 1.05.2 e i punti dal 1.03.1.1. al 10.03.2.2, 
nonché il punto 1.06 della tabella B trovano 
applicazione anche per tutte le domande pendenti in 
materia al momento dell'entrata in vigore della 
presente modificazione. Le camere/unità abitative 
in esercizi di nuova costruzione e camere/unità 
abitative in esercizi esistenti per la cui 
ristrutturazione o aggiunta e' richiesta la 
concessione edilizia sono quelle, per le quali e' stata 
rilasciata una concessione edilizia dopo il 10 
novembre 1999». 

Art. 2. 
 1. Il comma 5 dell'Art. 12 del decreto del 
presidente della provincia 13 giugno 1989, n. 11, e' 
sostituito dal seguente: 
 «5. La classificazione attualmente in vigore cessa 
di aver efficacia a partire dall'1° gennaio 2002. Gli 
esercizi che entro il 31 dicembre 2001 hanno 

richiesto la classificazione secondo i criteri presenti 
possono mantenere la classificazione attuale fino 
all'espletamento della pratica. E' data comunque 
facoltà agli esercizi alberghieri chiedere sin d'ora la 
propria riclassificazione in base ai criteri presenti». 

Art. 3. 
 1. Dopo Il comma 5 dell'Art. 12 del decreto del 
presidente della provincia 13 giugno 1989, n. 11, 
sono aggiunti i seguenti commi: 
 «6. Gli esercizi alberghieri che a causa dell'entrata 
in vigore dei presenti criteri di classificazione non 
hanno potuto, rispettivamente non potrebbero 
mantenere la classificazione attualmente 
attribuitagli, sennonché effettuando ristrutturazioni, 
possono avvalersi del seguente regolamento 
particolare e alle condizioni riportatevi mantenere 
la classificazione attribuitagli fino al 31 dicembre 
2001. In questo caso la classificazione attribuita 
fino al 31 dicembre 2001 rimane in vigore fino alla 
riclassificazione definitiva. 
 7. Condizioni per l'applicazione del regolamento 
particolare: 
 a) gli esercizi, ai quali in seguito alla richiesta 
inoltrata ai sensi del comma 5 è già stato notificato 
l'esito negativo, rispettivamente quelli ai quali gli 
sarà notificato entro il 31 dicembre 2001, entro lo 
stesso termine e in ogni caso non oltre 30 giorni 
dall'avvenuta notifica, devono dichiarare al comune 
competente, su carta libera, che dopo il 31 dicembre 
2001 saranno eseguite delle ristrutturazioni allo 
scopo di ottenere il mantenimento della 
classificazione finora attribuita all'esercizio anche 
secondo i presenti criteri. Gli esercizi che in seguito 
alla richiesta inoltrata ai sensi del comma 5 
ricevono l'esito negativo dopo il 31 dicembre 2001, 
entro 30 giorni dall'avvenuta notifica devono 
dichiarare al comune competente, su carta libera, 
che dopo il 31 dicembre 2001 saranno eseguite 
delle ristrutturazioni allo scopo di ottenere il 
mantenimento della classificazione attribuita 
all'esercizio anche secondo i presenti criteri. La 
dichiarazione in oggetto può essere inoltrata anche 
prima della notifica del provvedimento di diniego; 
 b) in seguito, al comune dev'essere inoltrata una 
richiesta scritta di riclassificazione contenente le 
caratteristiche dell'esercizio a lavori ultimati e ciò 
contestualmente alla richiesta di concessione 
edilizia per la ristrutturazione pianificata, 
rispettivamente solo la richiesta di riclassificazione, 
qualora si tratti di lavori eseguibili senza 
concessione edilizia; 
 c) entro il 31 marzo 2003 da parte del comune 
competente dev'essere stata rilasciata la licenza 
d'uso relativa alla ristrutturazione e in ogni caso 
entro 30 giorni dalla data di rilascio, una copia della 
stessa dev'essere trasmessa per conoscenza 
all'ufficio provinciale al turismo, rispettivamente 
nel caso di lavori eseguibili senza concessione 
edilizia, entro il 31 marzo 2003 da parte del 
richiedente dev'essere inoltrata al comune 
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competente, su carta libera, una dichiarazione per 
ultimazione dei lavori eseguiti e in ogni caso entro 
trenta giorni dalla data di inoltro, trasmessa copia 
della stessa per conoscenza all'ufficio provinciale al 
turismo. 
 8. Conseguenze dell'osservanza delle condizioni 
elencate nel comma precedente: 
 a) per gli esercizi che fino al 31 dicembre 2001 
erano classificati da una a tre stelle, l'attribuzione 
della classificazione avviene in base alla richiesta 
inoltrata ai sensi della lettera b) del comma 
precedente da parte del sindaco, sentito 
l'assessorato provinciale al turismo; 
 b) per gli esercizi che fino al 31 dicembre 2001 
erano classificati con quattro o cinque stelle, 
l'attribuzione della classificazione avviene in base 
alla richiesta inoltrata ai sensi della lettera b) del 
comma precedente da parte del sindaco, sentito 
l'assessorato provinciale al turismo, che a sua volta 
rilascia un parere basato su un sopralluogo della 
commissione di cui al terzo comma dell'Art. 33 
della legge. 
 9. Conseguenze dell'inosservanza delle condizioni 
elencate nel settimo comma: in questi esercizi 
l'attribuzione della classificazione avviene in base 
alla richiesta inoltrata ai sensi del comma 5), 
seguendo l'iter previsto dall'Art. 33. comma 7 della 
legge». 

Art. 4. 
 1. Nella premessa della tabella A dell'allegato E del 
decreto del presidente della provincia 13 giugno 
1989, n. 11, le parole «rapporto 
collaboratori/camere (non per esercizi con apertura 
annuale e una permanenza media degli ospiti 
alloggiati fino a 3 giorni)» sono sostituite da 
«collaboratori». 

Art. 5. 
 1. Le dimensioni minime previste per le camere 
negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.1.1. della 
tabella A citata sono sostituite dalle seguenti: 
 camere doppie incluso il locale bagno privato: 30 
mq; 
 camere singole incluso il locale bagno privato: 20 
mq (5). 

Art. 6. 
 1. Le dimensioni minime previste per le camere 
negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.1.2 della 
tabella A citata sono sostituite dalle seguenti: 
 camere doppie incluso il locale bagno privato: 35 
mq; 
 camere singole incluso il locale bagno privato: 25 
mq (5). 

Art. 7. 
 1. Le dimensioni minime previste per le camere 
negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.2.1 della 
tabella A citata sono sostituite dalle seguenti: 

 camere doppie incluso il locale bagno privato: 30 
mq; 
 camere singole incluso il locale bagno privato: 25 
mq (5). 

Art. 8. 
 1. Le dimensioni minime previste per le camere 
negli esercizi a cinque stelle al punto 1.03.2.2. della 
tabella A citata sono sostituite dalle seguenti: 
 camere doppie incluso locale bagno privato: 30 
mq; 
 camere singole incluso locale bagno privato: 25 mq 
(5). 

Art. 9. 
 1. Al paragrafo «(non per esercizi con apertura 
annuale e una permanenza media degli ospiti 
alloggiati fino a 3 giorni» del punto 1.05 della 
tabella A di cui sopra, è assegnata la numerazione 
«1.05.1». 

Art. 10. 
 1. Nella tabella A è aggiunto il seguente punto: 
 «1.05.2. (per esercizi con apertura annuale e una 
permanenza media degli ospiti alloggiati fino a 3 
giorni); 
 numero degli addetti al servizio di ricevimento, di 
portineria - informazioni e di notte: 3 (5); 
 3 negli esercizi con più di 40 camere (4); 
 2 negli esercizi fino a 40 camere (4); 
 inoltre addetti ai piani (pulizia delle camere, 
cambio biancheria) in rapporto alle camere: 
 1:12 negli esercizi nei quali la biancheria viene 
fatta lavare esternamente (5) (4); 
 1:10 negli esercizi nei quali la biancheria viene 
lavata inproprio (5) (4)». 

Art. 11. 
 1. Nel punto 1.06 della tabella B dopo la parola 
«doppi servizi» sono inserite le parole «ma solo 
quando sono dotate con più di 2 letti fissi». 

Art. 12. 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 
 ll presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
 Bolzano, 5 dicembre 2001 
DURNWALDER 
Registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 
2001, reg. 1,foglio n. 50. 

note 
Id.605 
 


