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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE 
Vista la legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 
(Disciplina dell'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e 
dell'attività alberghiera, nonché modifica all'art. 74 
della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in 
materia di personale); 
 Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
1387 di data 8 giugno 2001; 
Decreta 
l'emanazione del regolamento nel testo, che allegato 
al presente provvedimento, ne forma parte 
integrante e sostanziale. 
Trento, 14 giugno 2001 
DELLAI 

Regolamento di esecuzione della legge 
provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina 

dell'esercizio dell'attività' di 
somministrazione di alimenti e bevande e 
dell'attività' alberghiera, nonché modifica 
all'art. 74 della legge provinciale 29 aprile 

1983, n. 12 in materiadi personale). 
Art. 1. Definizioni 

1. Agli effetti del presente regolamento s'intende: 
a) per "Legge", la legge provinciale 14 luglio 2000, 
n. 9 (disciplina dell'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e 
dell'attività' alberghiera, nocche modifica all'art. 74 
della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in 
materia di personale); 
 b) per "esercizi per la somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande", gli esercizi nei quali la 
somministrazione di tali prodotti e' effettuata nei 
confronti di chiunque ne fa richiesta e non riservata 
a determinate categorie di persone; 
 c) per "Camera di commercio", la camera di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura; 
 d) per "REC", il registro degli esercenti il 
commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 
1971, n. 426 (disciplina del commercio); 
 e) per "somministrazione al domicilio del 
consumatore",l'organizzazione, nel domicilio del 
consumatore, di un servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande rivolto esclusivamente al 
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consumatore stesso, ai familiari ed alle persone da 
lui invitate; non è pertanto compresa, fermo 
restando l'obbligo del rispetto dei necessari requisiti 
igienico sanitari, la semplice vendita di alimenti e 
bevande; 
 f) per "domicilio del consumatore", la sua privata 
abitazione, 
ed il locale in cui si trovi abitualmente per motivi di 
lavoro o di studio o occasionalmente per lo 
svolgimento di particolari cerimonie; 
 g) per circoli e associazioni operanti senza scopo di 
lucro nel campo dell'organizzazione del tempo 
libero", le organizzazioni che hanno carattere 
assistenziale, sociale, culturale, ricreativo e sportivo 
e che, per fini statutari, non perseguono alcun fine 
di lucro; 
h) per "delegato", il soggetto che viene incaricato 
dalla persona giuridica, dalla società o 
dall'associazione con apposita procura institoria, nei 
modi previsti dalle norme vigenti, ai fini 
dell'iscrizione nel REC e della gestione 
dell'esercizio; 
i) per preposto, la persona cui e' affidata l'effettiva 
conduzione dell'esercizio; 
l) per trasferimento, lo spostamento dell'esercizio in 
altri locali ovvero la variazione dell'ingresso nel 
caso in cui comporti il cambio di via; 
 m) per "superficie destinata alla 
somministrazione", la superficie appositamente 
attrezzata per essere utilizzata per la 
somministrazione. Rientra in tale superficie l'area 
occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, 
panche e simili nonché lo spazio funzionale 
esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area 
occupata da magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, cucine, uffici e servizi; 
 n) per "superficie complessiva", tutta la superficie 
dell'esercizio comprensiva dell'area occupata da 
magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, 
uffici e servizi; 
 o) per ampliamento, l'aumento della superficie 
complessiva dell'esercizio; 
 p) per "distributori automatici per la 
somministrazione di alimenti e bevande", gli 
apparecchi utilizzabili direttamente dai clienti, 
previo corrispettivo di un importo, che forniscono 
alimenti e bevande in recipienti non chiusi e non 
preconfezionati ovvero con gli strumenti, anche a 
perdere, per la relativa consumazione. 

Art. 2. Tipologie di esercizi di 
somministrazione 

 1. Si considerano esercizi per la somministrazione 
di pasti tradizionali ai sensi dell'art.2, comma 1, 
lettera a) numero 1) della legge quelli che 
forniscono pasti rientranti nella normale e ordinaria 
ristorazione. Gli esercizi per la somministrazione di 
pasti tradizionali comprendono e consentono anche 
la somministrazione di pasti veloci; tali 
sottotipologie non sono trasferibili separatamente. 
 2. Si considerano esercizi per la somministrazione 
di pasti veloci, ai sensi dell'art. 2. comma 1, lettera 

a), numero 2) della legge, quelli che forniscono 
piatti freddi e piatti riscaldati; i piatti riscaldati 
possono riguardare solo prodotti acquistati già 
pronti per la consumazione, preconfezionati e 
precotti. 
 3. Gli esercizi per la somministrazione di pizze con 
appositi forni di cottura comprendono e consentono 
anche la somministrazione di pasti veloci; tali 
sottotipologie non sono trasferibili separatamente. 
 4. Si considerano prodotti di gastronomia ai sensi 
dell'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1) della 
legge, i sandwiches, le pizzette, i tramezzini, i 
panini, i salatini e similari. Gli esercizi di cui all'art. 
2, comma 1, lettera b) numero 2) della legge sono 
ricompresi negli esercizi di cui all'art. 2, comma 1, 
lettera b) numero 1) della legge stessa e non sono 
trasferibili separatamente. 
 5. L'autorizzazione relativa agli esercizi di cui 
all'art. 2.  comma 1, lettera c) della legge deve 
contenere l'indicazione della specifica attività 
autorizzata secondo le seguenti sottotipologie: 
 a) somministrazione di pasti tradizionali; 
 b) somministrazione di pasti veloci; 
 c) somministrazione di pizze; 
 d) somministrazione di bevande alcoliche ed 
analcoliche; 
 e) somministrazione di sole bevande analcoliche. 
 6. Le attività di cui al comma 5, ferme restando 
specifiche disposizioni contrarie, sono soggette alla 
stessa disciplina prevista per le correlative attività 
di cui all'art. 2, comma 1. lettere a) e b) della legge. 
 7. Ai fini dell'accertamento della prevalenza 
prevista dall'art.  2. comma 1. lettera c) della legge 
si deve tener conto delle tipologie di attività, della 
superficie destinata alle stesse e della strutturazione 
dei locali. 

Art. 3. Classificazione 
 1. Gli esercizi per la somministrazione al pubblico 
di alimenti e bevande non annessi ad esercizi 
alberghieri sono classificati in categorie da 1 a 5 
stelle sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1. 
Ferme restando le disposizioni previste dalla legge 
che disciplina la classificazione degli esercizi 
alberghieri, la classificazione degli esercizi di 
somministrazione non annessi ad esercizi 
alberghieri è richiesta dall'interessato ed e' 
assegnata con il provvedimento di autorizzazione. 
 2. Il livello di classificazione richiesto può essere 
attribuito anche ove non sia rispettato uno dei criteri 
per esso previsti, purché tale deroga sia motivata in 
relazione al grado qualitativo e quantitativo degli 
altri criteri sussistenti, delle caratteristiche e della 
localizzazione dell'esercizio e della capacità 
professionale dell'esercente, anche con riferimento 
all'eventuale inserimento in specifiche guide a 
carattere nazionale o provinciale. Nessuna deroga e' 
ammessa con riferimento ai criteri necessari per la 
classificazione ad una stella. 
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 3. Qualora in uno stesso esercizio vengano svolte 
congiuntamente più tipologie o sottotipologie tra 
quelle previste dall'art. 2 della legge, il livello di 
classificazione deve comunque essere unico. 
 4. Il segno distintivo contenente il numero delle 
stelle assegnato, pubblicizzato secondo quanto 
previsto dall'art. 26, deve essere conforme ai 
modelli approvati con il decreto del presidente della 
giunta provinciale 27 dicembre 1989 n. 15-13/Leg. 
ed avere le seguenti caratteristiche: 
 a) formato di cm. 22 di base per cm. 13 di altezza; 
 b) sfondo color blu; 
 c) stelle a 5 punte color giallo; 
 d) scritta "Trentino" con il simbolo della farfalla in 
color bianco. 
 5. La modifica del livello di classificazione e' 
disposta dal comune previa presentazione, da parte 
dell'interessato, di apposita istanza che specifichi i 
requisiti che giustificano la modifica stessa. 
 6. Qualora venga accertato che i requisiti 
dell'esercizio non 
corrispondono a quelli prescritti per il livello di 
classificazione assegnato, il comune modifica 
d'ufficio il livello medesimo con provvedimento da 
comunicare all'interessato. Il provvedimento di 
modifica e' adottato previa contestazione dei motivi 
sui quali si fonda e previo invito a presentare per 
iscritto eventuali 
osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni. 

Art. 4. Marchi di prodotto 
 1. Sono istituiti i seguenti marchi di prodotto: 
 a) osteria tipica trentina; 
 b) esercizio amico dei bambini; 
 c) ristorante enologico; 
 d) ristorante naturale. 
 2. I requisiti connessi a ciascun marchio di 
prodotto sono disciplinati da apposita delibera della 
giunta provinciale. 
 3. Il marchio e' attribuito, previa domanda da parte 
del soggetto interessato e previo accertamento della 
sussistenza dei necessari requisiti, dal dirigente del 
servizio provinciale competente in materia di 
polizia amministrativa ed e' revocato dallo stesso 
dirigente, nel caso di accertamento del venir meno 
dei requisiti stessi. Qualora il dirigente non si 
pronunci nel termine di sessanta giorni dalla data di 
presentazione della domanda, la stessa si intende 
accolta; i provvedimenti di diniego e revoca sono 
adottati previa contestazione dei motivi sui quali si 
fondano e previo invito a presentare per iscritto 
eventuali osservazioni nel termine perentorio di 
trenta giorni. 
 4. E' fatto divieto di utilizzare e pubblicizzare i 
marchi di prodotto introdotti con le disposizioni di 
questo articolo da parte degli esercenti che non 
abbiano ottenuto il relativo riconoscimento per i 
loro esercizi. 
 5. Il dirigente del servizio provinciale competente 
in materia di polizia amministrativa, con propria 

determinazione, può individuare,  sentite le 
associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative a livello provinciale, i segni 
distintivi dei marchi di prodotto. 

Art. 5. Registro degli esercenti il 
commercio 

 1. L'iscrizione nel REC viene comprovata dagli 
interessati mediante indicazione nella domanda, 
comunicazione o denuncia inoltrata al comune, 
della Camera di commercio, dell'attività, del 
numero e della data di iscrizione. 
 2. Il requisito dell'iscrizione della persona fisica si 
considera sussistente a prescindere dalla qualifica - 
legale rappresentante o delegato di società o 
impresa individuale - con la quale la persona stessa 
e' iscritta. 
Art. 6. Autorizzazione all'apertura, trasferimento e 
ampliamento degli esercizi di somministrazione 
aperti al pubblico 
 1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione 
all'apertura e al trasferimento degli esercizi di cui 
all'art. 7 della legge, deve essere presentata al 
comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio dal 
titolare dell'impresa individuale o, nel caso di 
società, enti o associazioni, dal legale 
rappresentante degli stessi o da apposito delegato. 
 2. La domanda deve essere corredata delle 
indicazioni e della documentazione stabilite con 
delibera della giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. 
Nel caso in cui le indicazioni o la documentazione 
non siano complete viene disposto, previo invito a 
integrarle entro il termine perentorio di quindici 
giorni, il diniego dell'autorizzazione. 
 3. Il comune si pronuncia sulla domanda entro 
sessanta giorni dalla presentazione della stessa con 
un provvedimento di: 
 a) assenso preliminare, ove sussistano le condizioni 
previste dall'art. 6 della legge, i requisiti di cui alla 
normativa antimafia e, ove possibile, i requisiti 
previsti dalle disposizioni relative alla 
sorvegliabilità dei locali. In tal caso, l'esito 
favorevole dell'istruttoria preliminare e' comunicato 
al richiedente unitamente all'invito a presentare, 
entro il termine di centottanta giorni, la 
documentazione finale prevista dalla delibera di cui 
al comma 2; 
 b) diniego, ove accerti la sussistenza di motivi 
ostativi, il provvedimento di diniego e' adottato 
previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed 
invito a presentare per iscritto eventuali 
osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni. 
 4. Qualora il comune non si pronunci nel termine 
di cui al comma 3, l'assenso preliminare si intende 
concesso e comincia a decorrere il termine di 
centottanta giorni entro il quale deve essere 
presentata la documentazione finale. 
 5. Il comune provvede, entro trenta giorni dalla 
presentazione della documentazione finale, al: 
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a) rilascio dell'autorizzazione, ove accerti la 
regolarità della documentazione, la sussistenza dei 
presupposti per la concessione delle eventuali 
deroghe richieste, la corrispondenza dei requisiti Di 
classificazione e la presenza dei requisiti di 
sorvegliabilità, ove gli stessi non siano stati 
accertati in via preliminare 
 b) diniego, ove accerti la sussistenza di motivi 
ostativi. Il provvedimento di diniego e' adottato 
previa  contestazione dei motivi sui quali si fonda 
ed invito a presentare per iscritto eventuali 
osservazioni nel  termine perentorio di trenta giorni. 
 6. Qualora il comune non si pronunci nel termine 
di cui al comma 5, l'autorizzazione si-intende 
rilasciata. 
 7. Ove la documentazione finale non sia presentata 
entro il termine prescritto, viene disposto il diniego 
dell'autorizzazione,salvo che, previa motivata 
richiesta da parte dell'interessato, non sia concessa 
proroga in presenza di cause non imputabili al 
soggetto stesso. 
 8. Fermo restando l'obbligo per il comune di non 
richiedere la documentazione già in suo possesso e 
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2. le 
disposizioni di questo art. si applicano anche con- 
riferimento alle domande di rilascio di tipologie o 
sottotipologie diverse rispetto a quelle già 
autorizzate. 
 9. Gli esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 6, 
comma 2, della legge non possono essere trasferiti. 
Tale vincolo deve essere formalizzato 
sull'autorizzazione d'esercizio. 
 10. L'autorizzazione per l'ampliamento della 
superficie complessiva dell'esercizio si intende 
sostituita, ai sensi dell'art.23, comma 1, della legge-
provinciale 30 novembre 1992, n. 23, qualora non 
si configuri l'ipotesi del trasferimento, dalla 
denuncia di inizio attività presentata dal titolare 
dell'autorizzazione al comune competente per 
territorio. La denuncia deve essere corredata delle 
indicazioni e della documentazione stabilite con 
delibera della giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 
della legge 30 novembre 1992,  n. 23. Deve 
comunque essere - prodotta l'autorizzazione 
originale ai fini dell'annotazione, da parte del 
comune, dell'ampliamento dell'esercizio. 

Art. 7.Autorizzazione degli esercizi 
di somministrazione non aperti al 

pubblico 
 1. L'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e 
l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande di cui all'art. 8 della legge si 
intende sostituita, ai sensi dell'art. 23, comma I, 
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, 
dalla denuncia di inizio attività presentata al 
comune competente per territorio dal titolare 
dell'impresa individuale o, nel caso di società, enti o 
associazioni, dal legale rappresentante degli stessi o 
da un apposito delegato. 

 2. La denuncia deve essere corredata delle 
indicazioni e della documentazione stabilite con 
delibera della giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 
della legge 30 novembre 1992, n. 23. 
 3. Nel caso di somministrazione di alimenti e 
bevande al domicilio del consumatore, la denuncia 
e' presentata al comune in cui ha sede legale 
l'impresa che esercita l'attività' di somministrazione 
o, nel caso di sede fuori dalla provincia di Trento, al 
servizio della provincia competente in materia di 
polizia amministrativa. La somministrazione di 
alimenti e bevande al domicilio del consumatore, al 
di fuori della sua privata abitazione e dei locali in 
cui il consumatore stesso si trovi abitualmente per 
motivi di lavoro e di studio, può essere effettuata 
presso una stessa struttura solo in modo 
occasionale; in caso contrario il soggetto che 
gestisce detta struttura deve richiedere & ottenere 
l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge. 
 4. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera 
a), della legge devono prevedere una durata minima 
di sessanta giorni, essere preventivamente inviate in 
copia al comune ed essere conservate presso 
l'esercizio con la ricevuta di invio al comune stesso, 
ai fini di eventuali controlli. 
 5. La denuncia per gli spacci di cui all'art. 3, 
comma 1, lettera c) della legge deve essere 
presentata esclusivamente dal legale rappresentante 
del circolo o dell'associazione; è' comunque 
ammessa la nomina di un preposto purché associato 
o dipendente. 
 6. Coloro che possono usufruire del servizio di 
somministrazione comma 1, lettere a) e c) della 
legge devono essere preventivamente muniti di 
apposito tesserino di riconoscimento numerato, 
datato e sottoscritto dal legale rappresentante 
dell'organismo che lo richiede e contenente le 
generalità del titolare nonché la menzione del 
rapporto di dipendenza, associazione o 
appartenenza; tale tesserino deve essere esibito, a 
richiesta, agli organi di vigilanza. 

Art. 8. Autorizzazioni all'apertura, 
trasferimento e ampliamento degli 

esercizi alberghieri 
 1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione 
all'apertura e al trasferimento degli esercizi di cui 
all'art. 9 della legge, deve essere presentata al 
comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio dal 
titolare dell'impresa individuale o, nel caso Di 
società, enti o associazioni, dal legale 
rappresentante degli stessi o da un apposito 
institore. 
 2. La domanda deve essere corredata delle 
indicazioni e della documentazione stabilite con 
delibera della giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 
della legge 30 novembre 1992, n. 23. Nel caso in 
cui le indicazioni o la documentazione non siano 
complete viene disposto, previo invito a integrarle 
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entro il termine perentorio di quindici giorni, il 
diniego dell'autorizzazione. 
 3. Il comune si pronuncia sulla domanda entro 
sessanta giorni dalla data di presentazione della 
stessa con un provvedimento di: 
 a) assenso preliminare, ove sussistano i requisiti 
soggettivi di cui agli - articoli 11 e 92 del 
T.U.L.P.S. ed alla normativa antimafla e, ove 
possibile, i requisiti previsti dalle disposizioni 
relative alla sorveglibilità dei locali. In tal caso, 
l'esito favorevole dell'istruttoria preliminare e' 
comunicato al richiedente unitamente all'invito a 
presentare, entro il termine di centottanta giorni, la 
documentazione finale prevista dalla delibera di cui 
al comma 2; 
 b) diniego, ove accerti la sussistenza di motivi 
ostativi Il provvedimento di diniego e' adottato 
previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed 
invito a presentare per iscritto eventuali 
osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni. 
 4. Qualora il comune non si pronunci nel termine 
di cui al comma 3, l'assenso preliminare si intende 
concesso e comincia a decorrere il termine di 
centottanta giorni entro il quale deve essere 
presentata la documentazione finale. 
 5. Il comune provvede, entro trenta giorni dalla 
presentazione della documentazione finale, al: 
 a) rilascio dell'autorizzazione, ove accerti la 
regolarità della documentazione, la sussistenza dei 
presupposti per la concessione delle eventuali 
deroghe richieste e la presenza dei requisiti di 
sorvegliabilita', ove gli stessi non siano stati 
accertati in via preliminare; 
 b) diniego, ove accerti la sussistenza di motivi 
ostativi, Il provvedimento di diniego e' adottato 
previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed 
invito a presentare per iscritto eventuali 
osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni. 
 6. Qualora il comune non si pronunci nel termine 
di cui al comma 5, l'autorizzazione si intende 
rilasciata. 
 7. Ove la documentazione finale non sia presentata 
entro il termine prescritto, viene disposto il diniego 
dell'autorizzazione, salvo che, previa motivata 
richiesta da parte dell'interessato, non sia concessa 
proroga in presenza di cause non imputabili al 
soggetto stesso. 
 8. La somministrazione presso baite o altre 
strutture esterne similari prevista dall'art. 9, comma 
1, della legge può avvenire solo in via occasionale e 
nel rispetto della vigente normativa igienico 
sanitaria; il titolare dell'esercizio deve 
preventivamente comunicare al comune l'intenzione 
di avvalersi di tale modalità di somministrazione 
precisando la struttura, il luogo prescelto e le 
modalità di somministrazione; il comune può 
imporre eventuali prescrizioni o vietare tale forma 
di somministrazione in caso di sussistenza di motivi 
ostativi previsti dalla vigente normativa. 

 9. L'autorizzazione per l'ampliamento dell'esercizio 
si intende sostituita, ai sensi dell'art. 23, comma 1, 
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, 
qualora non si configuri l'ipotesi del trasferimento, 
dalla denuncia di inizio attività presentata dal 
titolare dell'autorizzazione al comune competente 
per territorio. La denuncia deve essere corredata 
delle indicazioni e della documentazione stabilite 
con delibera della giunta provinciale ai sensi 
dell'art. 9 della legge 30 novembre 1992, n. 23. 
Deve comunque essere prodotta l'autorizzazione 
originale ai fini dell'annotazione,  da parte del 
comune, dell'ampliamento dell'esercizio. 
 10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 9 
della legge abilita ad effettuare, unitamente alla 
prestazione del servizio ricettivo, la 
somministrazione di alimenti e bevande anche a 
coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in 
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. 
La medesima autorizzazione abilita altresì alla 
fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso 
fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline 
e francobolli alle persone alloggiate. 

Art. 9. Periodo di apertura e 
cessazione dell'attività 

 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 10 della 
legge, i titolari delle autorizzazioni devono 
comunicare con apposita nota scritta consegnata 
direttamente agli uffici o trasmessa con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il 31 
dicembre di ogni anno, salvo casi particolari 
adeguatamente motivati e salve le ipotesi del 
subingresso, eventuali variazioni del periodo o dei 
periodi di apertura per l'anno successivo; copia 
della comunicazione con la ricevuta della 
raccomandata o con il visto di accettazione 
dell'ufficio competente deve essere conservata 
presso l'esercizio anche ai fini di eventuali controlli. 
 2. I titolari di autorizzazioni che cessano di 
esercitare l'attività, devono trasmettere all'autorità 
competente, entro trenta giorni dalla cessazione, 
apposita comunicazione scritta allegando l'originale 
dell'autorizzazione stessa. 
 3. E' obbligatorio rispettare e pubblicizzare, come 
previsto dall'art. 26, comma 6, i periodi di apertura 
dell'esercizio. 

Art. 10. Revoca delle autorizzazioni 
 1. La revoca prevista dall'art. 11, comma 1, lettera 
b) della legge motivata dalla perdita dei requisiti 
previsti per l'iscrizione nel REC e' comunque 
subordinata all'adozione del provvedimento di 
cancellazione dal registro stesso. 
 2. Il comune, ai fini della revoca di cui al comma 
1, effettua periodicamente accertamenti al fine di 
verificare il mantenimento dei requisiti previsti per 
l'iscrizione al REC, provvedendo ove necessario 
alle conseguenti segnalazioni alla competente 
camera di commercio. 

Art. 11. Gestioni unitarie 
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 1. L'autorizzazione per la gestione di un settore 
separato di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 12 
della legge, si intende sostituita, ai sensi dell'art. 23, 
comma 1 della legge provinciale 30 novembre 
1992, n.23, dalla denuncia di inizio attività 
presentata al comune competente per territorio dal 
soggetto interessato alla gestione del settore stesso 
e controfirmata dal titolare dell'esercizio pubblico. 
 2. La denuncia deve essere corredata delle 
indicazioni e della documentazione stabilite con 
delibera della giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 
della legge 30 novembre 1992, n. 23. 
 3. Il comune provvede comunque al rilascio di un 
formale titolo autorizzatorio per la gestione separata 
e ad annotare sull'autorizzazione originale la 
gestione stessa; l'annotazione deve contenere le 
generalità complete del gestore, il settore affidato in 
gestione e la durata della stessa. 
 4. Alla scadenza della convenzione o in caso di 
rinuncia o di variazione del soggetto al quale e' 
stata affidata la gestione del settore separato prima 
della scadenza, il titolare deve riprendere 
personalmente l'attività' del settore separato fino a 
quando non sia inoltrata una nuova denuncia con le 
modalità di cui al comma 1. 
 5. L'autorizzazione alla gestione del settore 
separato è subordinata alla sussistenza ed alla 
validità dell'autorizzazione principale rilasciata al 
titolare dell'esercizio; resta ferma la possibilità di 
effettuare chiusure temporanee delle singole attività 
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, ed 
in particolare di quelle concernenti la 
classificazione degli esercizi alberghieri, previo 
assenso scritto del titolare dell'esercizio. 

Art. 12. Attività non soggette ad 
autorizzazione 

 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge le 
autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 
stessa, comprendono la possibilità di effettuare 
piccoli trattenimenti musicali senza ballo e di 
trasmettere eventi sportivi e vari anche su reti 
decodificate in sale con capienza e afflusso non 
superiore a 100 persone dove la clientela accede 
normalmente per la consumazione purché non siano 
apprestati elementi atti a trasformare l'esercizio in 
un locale di pubblico spettacolo o trattenimento e 
purché non sia previsto un biglietto di ingresso o 
comunque un aumento del prezzo delle 
consumazioni. 
 2. L'utilizzo di apparecchi e congegni automatici, 
semiautomatici ed elettronici da gioco, consentito 
fino ad un massimo di 5 con la sola autorizzazione 
d'esercizio ai sensi dell'art. 13, comma 3, della 
legge, e' comunque subordinato, ove trattasi degli 
apparecchi di cui all'Art. 110, comma 5 del regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773, al nullaosta 
dell'amministrazione finanziaria previsto dall'Art. 
86, comma 3 del citato regio decreto come 
introdotto dall'Art. 37, comma 2. della legge 23 
dicembre 2000, n. 388. La tabella prevista dall'art. 

13, comma 3, ultimo periodo, della legge deve 
essere esposta in modo ben visibile anche negli 
esercizi di cui all'art. 3 della legge stessa ove sono 
installati o effettuati giochi e può contenere 
prescrizioni o divieti specifici ai fini della tutela del 
pubblico interesse secondo il disposto dell'art. 110, 
comma 1, del regio decreto n. 773 del 1931, come 
modificato dall'art. 37, comma 3 della legge n. 388 
del 2000. 
 3. La vendita per asporto consentita ai sensi 
dell'art. 13, comma 4, della legge e' soggetta, 
nell'ambito degli orari di somministrazione 
autorizzati, alle disposizioni previste per gli esercizi 
di vendita al dettaglio. 

Art. 13. Autorizzazioni temporanee 
 1. La domanda di rilascio delle autorizzazioni di 
cui all'art. 14 della legge deve essere presentata al 
comune dal titolare dell'impresa individuale o nel 
caso di società, ente, comitato, organismo 
comunque denominato dal legale rappresentante 
dello stesso o da un apposito delegato, e deve essere 
corredata delle indicazioni e della documentazione 
stabilite con delibera della giunta provinciale ai 
sensi dell'art. 9 della legge 30 novembre 1992, n. 
23. 
 2. Il comune, previo accertamento della sussistenza 
dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione e 
del rispetto della normativa igienico sanitaria e 
delle condizioni di sicurezza, si pronuncia sulla 
domanda nel termine di quarantacinque giorni; 
qualora non si pronunci entro detto termine la 
domanda si intende accolta, fermo restando 
comunque l'obbligo della sussistenza dei citati 
requisiti. 
 3. Il comune si pronuncia sulla domanda con il 
rilascio dell'autorizzazione, subordinandola, ove 
ritenuto opportuno, ad eventuali prescrizioni, ove 
accerti la non sussistenza di motivi ostativi o con un 
provvedimento di diniego, previa contestazione, 
salvo cause di urgenza, dei motivi sui quali si 
fonda, ed invito a presentare eventuali osservazioni 
nel termine di quindici giorni, ove accerti la 
sussistenza di motivi ostativi. 

Art. 14. Distributori automatici 
 1. La prevalenza prevista dall'art. 15, comma 1, 
della legge deve essere valutata con riferimento al 
singolo locale ove trattasi di somministrazione 
aperta al pubblico e con riferimento all'intero 
complesso ove trattasi di somministrazione non 
aperta al pubblico. 
 2. L'installazione di distributori automatici secondo 
quanto previsto dall'art. 15, comma 2, della legge, e' 
disciplinata dai commi seguenti. 
 3. L'installazione di distributori automatici per la 
somministrazione aperta al pubblico di bevande 
analcoliche, di dolciumi e dei prodotti di 
gastronomia di cui all'art. 2, comma 4 e' 
subordinata all'iscrizione del richiedente nel REC e 
all'osservanza della normativa in materia di igiene e 
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sanità. L'interessato presenta, al comune 
competente per territorio, la denuncia di inizio 
attività ai sensi dell'art. 23, comma 1 della legge 
provinciale 30 novembre 1992, n. 23, contenente le 
generalità complete del richiedente e l'attestazione 
dell'osservanza dei citati requisiti. 
Alla denuncia deve essere allegato il nulla osta del 
proprietario delle aree o degli esercizi nei quali gli 
apparecchi vengano installati. Per l'installazione di 
più apparecchi anche in luoghi diversi dello stesso 
comune può essere presentata un unica denuncia. 
La denuncia non e' necessaria, fermo restando il 
rispetto delle normative sopraccitate, per 
l'installazione in esercizi già autorizzati alla 
somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande. 
 4. L'installazione di distributori automatici per la 
somministrazione aperta al pubblico di pasti 
tradizionali. Pasti veloci e pizze e' ammessa 
esclusivamente negli esercizi di cui all'art. 2. 
comma 1, lettera a) della legge e con riferimento 
alle specifiche sottotipologie autorizzate; tale 
installazione non richiede una specifica ulteriore 
autorizzazione, ma e' comunque subordinata alle 
disposizioni in materia di igiene e sanità. 
 5. L'installazione di distributori automatici per la 
somministrazione non aperta al pubblico di alimenti 
e bevande analcoliche e' soggetta alle sole norme in 
materia di igiene e sanità. 

Art. 15. P r e p o s t o 
 1. La nomina del preposto di cui all'Art. 16 della 
legge è sempre necessaria qualora il titolare 
dell'esercizio non provveda direttamente 
all'effettiva conduzione dello stesso; non e' 
necessaria per la conduzione di massimo due 
esercizi situati nello stesso comune o in comuni 
confinanti. 
 2. Il preposto deve possedere gli stessi requisiti del 
titolare e deve essere iscritto, ove previsto, nel 
REC. Per gli esercizi di cui all'art. 3 della legge 
l'iscrizione del preposto nel REC non è necessaria. 
 3. La conduzione a mezzo del preposto può essere 
attivata dopo la presentazione al comune, da parte 
del titolare dell'esercizio, di apposita denuncia di 
inizio attività ai sensi dell'art. 23, comma 1, della 
legge-provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La 
denuncia deve essere corredata delle indicazioni e 
della documentazione stabilite con delibera della 
giunta provinciale ai sensi dell'art. 9 della 
medesima legge n. 23 del 1992. Il comune 
provvede comunque ad annotare la conduzione 
mediante il preposto sull'originale 
dell'autorizzazione. 
 4. La nomina del preposto non e' necessaria nel 
caso di richiesta di intestazione dell'autorizzazione 
ai soli fini amministrativi senza finalità di gestione 
diretta da parte del richiedente. 
 5. In caso di rinuncia o di sostituzione del preposto 
già autorizzato, il titolare deve dare comunicazione 

scritta al comune, entro quindici giorni e 
provvedere, ove necessario, nel termine di quaranta 
giorni, ad una nuova nomina con le modalità di cui 
al comma 3. 

Art. 16 Subingresso 
 1. Chi subentra per atto tra vivi nella proprietà o 
nella gestione dell'azienda, se e' in possesso dei 
requisiti soggettivi di legge, può continuare 
nell'attività' del dante causa dopo aver presentato al 
comune apposita denuncia di inizio attività ai sensi 
dell'art. 23, comma 1, della legge provinciale 30 
novembre 1992, n. 23. La denuncia deve essere 
corredata delle indicazioni e della documentazione 
stabilite con delibera della giunta provinciale ai 
sensi dell'art. 9 della legge 30 novembre 1992, n. 
23. Tra la predetta documentazione e' inclusa quella 
idonea a provare l'effettivo trasferimento 
dell'azienda. Il comune provvede comunque al 
rilascio di un formale titolo autorizzatorio a nome 
del subentrante. 
 2. Il subentrante per causa di morte, anche se non 
iscritto nel REC, può continuare a titolo provvisorio 
l'attività' del dante causa per un anno decorrente 
dalla data di apertura della successione. 
Entro tale termine, deve comunque presentare la 
denuncia di inizio attività con le modalità e i 
contenuti previsti dal comma 1; in caso contrario, 
perde anche il titolo al rilascio dell'autorizzazione 
in subingresso. Il termine di un anno può essere 
prorogato, previa specifica e motivata richiesta 
dell'interessato per un periodo massimo di ulteriori 
centottanta giorni, qualora il ritardo nella denuncia 
non risulti imputabile all'interessato. 
 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano, 
sulla base delle rispettive normative, anche nel caso 
di rinuncia o sostituzione del legale rappresentante 
o del delegato - institore della società. 
 4. Nel caso di trasferimento in gestione 
dell'azienda, l'autorizzazione rilasciata al 
subentrante deve recare espressa menzione del 
rapporto esistente tra proprietario e gestore. Una 
volta riacquisito il possesso dell'azienda, il cedente, 
purché abbia i requisiti soggettivi prescritti e purché 
presenti apposita denuncia di reintestazione nel 
termine perentorio di centottanta giorni, ha titolo al 
rilascio di una nuova autorizzazione in conformità a 
quella di cui era originariamente titolare; in caso di 
mancata presentazione della denuncia nel termine 
citato perde il titolo al rilascio dell'autorizzazione 
ed alla gestione dell'esercizio. La denuncia di 
reintestazione non e' necessaria nel caso in cui, 
entro lo stesso termine perentorio, venga presentata 
denuncia di inizio attività da parte di un nuovo 
subentrante. Fino alla presentazione della denuncia 
di reintestazione o della denuncia di inizio attività 
da parte di un nuovo subentrante secondo le 
modalità di cui al comma 1 l'esercizio non può 
essere attivato. 
 5. Nel caso di trasferimento dell'azienda per atto tra 
vivi il subentrante decade dalla facoltà di subentrare 
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qualora non presenti la denuncia entro centottanta 
giorni dalla data del trasferimento stesso, salvo 
cause adeguatamente motivate non imputabili al 
soggetto interessato. 
 6. Le disposizioni contenute in questo articolo si 
applicano anche al subingresso nella titolarità degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
non aperti al pubblico, di cui all'art. 8 della legge, 
fermo il rispetto delle condizioni e dei requisiti 
necessari per l'apertura e la gestione degli stessi. 

Art. 17. Limitazione alla 
somministrazione 

 1. Ai fini di cui all'art. 18 della legge per bevanda 
alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol 
alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di 
alcol e per bevanda superalcolica ogniprodotto con 
gradazione superiore al 21% di alcol in volume. 
 2. Ai fini di cui all'art. 18, comma 4, della legge 
per discoteche si intendono gli esercizi nei quali 
l'attività di trattenimento e svago della musica o del 
ballo costituisce una componente costante e 
rilevante, anche se non prevalente, degli esercizi 
stessi (sale da ballo, discobar, music-pub e simili). 

Art. 18. O r a r i 
 1. L'orario di attività e' stabilito, in relazione alle 
diverse tipologie di cui all'art. 2 della legge, come 
segue: 
 a) esercizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a): 
l'apertura non può avvenire prima delle ore 7 e la 
chiusura non può avvenire dopo le ore 3; 
 b) esercizi di cui all'art. 2. comma 1, lettera b): 
l'apertura non può avvenire prima delle ore 6 e la 
chiusura non può avvenire dopo le ore 2; 
 c) esercizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c): 
l'apertura non può avvenire prima delle ore 8 e la 
chiusura non può avvenire dopo le ore 4. Fermi 
restando questi limiti di orario l'attività di 
somministrazione può essere effettuata solo 
congiuntamente all'attività' prevalente di spettacolo 
e trattenimento e durante l'orario di effettuazione di 
detta attività. 
 2. Gli esercenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) 
e b) della legge devono garantire l'apertura, 
nell'ambito delle rispettive fasce di cui al comma 1, 
per almeno 6 ore giornaliere, 4 per gli esercizi di 
somministrazione di pasti veloci non frazionabili in 
più di due periodi. Nell'ambito delle fasce è inoltre 
prevista, a facoltà dell'esercente, e senza necessità 
di alcuna comunicazione, la possibilità, per ogni 
periodo di apertura giornaliera, di anticipare 
l'apertura e posticipare la chiusura fino ad un 
massimo di due ore rispetto all'orario prescelto. 
Tale facoltà può essere esclusa dal comune con il 
provvedimento di cui al comma 9. 
 3. Gli esercenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) 
e b), della legge possono scegliere, nell'ambito delle 
rispettive fasce, un orario più ampio di quello 
previsto al comma 2, anche diversificato nell'arco 
della settimana in modo comunque da non superare 

i limiti massimi di fascia indicati al comma 1, 
lettere a) e b). 
 4. L'orario scelto dall'esercente ai sensi dei commi 
precedenti, unico per tutto l'anno solare o 
differenziato in relazione ad ogni stagione turistica 
o comunque a periodi di almeno trenta giorni, deve 
essere comunicato al comune in duplice copia in 
carta semplice. Una copia viene restituita 
all'esercente con annotata la ricevuta del comune e 
deve essere conservata unitamente 
all'autorizzazione ai fini di eventuali controlli, 
mentre l'altra viene tenuta agli atti dell'ufficio. Sono 
fatti salvi, fino ad eventuale nuova scelta, gli orari 
autorizzati o comunicati ai sensi della legge 
provinciale n. 46del 1983; copia delle relative 
autorizzazioni o delle comunicazioni contenenti la 
presa d'atto dell'autorità' competente deve essere 
conservata presso l'esercizio ai fini di eventuali 
controlli. Nel caso di orari ridotti o imposti con 
apposito provvedimento per motivi di pubblico 
interesse, l'eventuale modifica è subordinata ad 
apposita istanza sulla quale il comune deve 
pronunciarsi nel termine di trenta giorni; decorso 
detto termine senza che il comune si sia 
pronunciato, previa contestazione nel caso di 
provvedimento negativo, la domanda si intende 
accolta. 
 5. La comunicazione dell'orario scelto deve essere 
effettuata per i nuovi esercizi, per i subingressi e 
per le gestioni separate, al momento della 
presentazione della relativa domanda o denuncia; 
l'orario può essere modificato con la procedura di 
cui al comma 4. 
 6. Gli esercizi pubblici situati all'interno delle aree 
di servizio autostradali e dei mezzi di trasporto 
pubblico e simili possono, previa comunicazione 
della scelta e ferma restando l'apertura minima di 
cui al comma 2, osservare l'orario di apertura per 
tutte le 24 ore di ciascun giorno. 
 7. E' facoltà del comune, in presenza di situazioni 
del tutto particolari, straordinarie ed occasionali, 
autorizzare per periodi limitati l'effettuazione di 
orari in deroga ai limiti minimi e massimi 
determinati ai sensi dei commi 1 e 2 nei confronti 
della totalità degli esercenti, per obiettive esigenze 
di carattere generale ovvero nei confronti dei 
singoli esercenti, a seguito di motivate e 
circostanziate richieste degli stessi. Gli esercenti 
possono discrezionalmente protrarre l'orario di 
apertura fino alle ore 2.30 dal giorno 22 dicembre al 
giorno 7 gennaio e fino alle ore 5 la notte 
dell'ultimo giorno dell'anno. 
 8. L'accesso del pubblico e' consentito fino all'ora 
prevista per la chiusura. Lo sgombero del locale 
deve essere effettuato: 
 a) nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura, 
durante la quale non e' consentito somministrare, 
per gli esercizi di cui all'art. 2. comma 1, lettere b) e 
c) della legge; 
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 b) nell'ora successiva all'orario di chiusura, durante 
la quale è possibile completare la somministrazione 
dei pasti già iniziati, per gli esercizi di cui all'art. 2, 
comma 1, lettera a) della legge. 
 9. Il comune, con provvedimento motivato e previa 
contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito 
a presentare eventuali osservazioni nel termine 
perentorio di trenta giorni, può modificare l'orario 
scelto o autorizzato per motivi di pubblico interesse 
o necessità ed in particolare per disturbo, anche 
indiretto, alla quiete pubblica. Con le stesse 
modalità può essere ridotto l'orario di effettuazione 
dei trattenimenti musicali o di utilizzo degli 
apparecchi di cui all'art. 13, comma 3, della legge. 
 10. Il comune, per motivate ragioni di pubblico 
interesse e con particolare riferimento al rispetto 
della quiete pubblica, può fissare fasce orarie 
diverse da quelle di cui al comma 1, anche 
differenziate per zone, fatto salvo comunque il 
limite massimo che non può superare le ore 4. 
11. L'orario per effettuare la somministrazione 
temporanea di cui all'art. 14 della legge deve essere 
indicato nella domanda di autorizzazione e deve 
essere compreso tra le ore 8 e le ore 24; il comune, 
su richiesta dell'interessato, può concedere deroghe 
a detta fascia in presenza di situazioni e circostanze 
particolari adeguatamente motivate. 

Art. 19. Orari degli esercizi di 
somministrazione non aperti al 

pubblico 
1. L'orario di apertura degli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande non aperti 
al pubblico di cui all'art. 3 della legge deve essere 
correlato e funzionale all'attività' praticata e, per 
quanto riguarda gli esercizi di cui allo stesso art. 3, 
comma 1, lettere a), b) e c) della legge stessa, deve 
essere compreso tra le ore 7 e le ore 24; deroghe a 
detta fascia possono essere concesse, su richiesta 
dell'interessato, solo per circostanze occasionali ed 
eccezionali adeguatamente motivate. 
 2. L'orario deve essere comunicato 
preventivamente con le modalità di cui all'art. 18 
comma 4. Sono fatti salvi, fino ad eventuale nuova 
scelta, gli orari autorizzati o comunicati ai sensi 
della legge provinciale n. 46 del 1983; copia delle 
relative autorizzazioni o delle comunicazioni 
contenenti la ricevuta dell'autorità competente deve 
essere conservata presso l'esercizio ai fini di 
eventuali controlli. Nel caso di orari ridotti con 
apposito provvedimento per problemi connessi al 
disturbo della quiete pubblica, l'eventuale modifica 
e' subordinata ad apposita istanza da parte del 
titolare sulla quale il comune deve pronunciarsi nel 
termine di trenta giorni decorso detto termine senza 
che il comune si sia pronunciato, previa 
contestazione nel caso di provvedimento negativo, 
la domanda si intende accolta. 
 3. E' facoltà del comune modificare, con 
provvedimento motivato, e previa contestazione dei 

motivi sui quali si fonda ed invito a presentare 
eventuali osservazioni nel termine perentorio di 
trenta giorni, l'orario scelto o autorizzato qualora 
non risulti correlato e funzionale all'attività 
praticata o sia causa, anche indiretta, di disturbo 
alla quiete pubblica. 
 4. Si applicano le disposizioni di cui all'Art. 18 
comma 7, ultimo periodo. 

Art. 20 Chiusura temporanea 
1. Fermo restando quanto previsto nell'Art. 9, la 
chiusura temporanea degli esercizi alberghieri e di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
che non supera i trenta giorni consecutivi, deve 
essere comunicata preventivamente, salvo cause di 
forza maggiore, al comune per iscritto e con 
l'indicazione della durata della chiusura stessa. Tale 
comunicazione non può avere carattere ricorrente. 
2. Quando la chiusura temporanea supera i trenta 
giorni consecutivi la stessa deve essere autorizzata 
dal comune; l'autorizzazione e' rilasciata, in caso di 
comprovata necessità previa domanda motivata 
dell'interessato da presentare, salvo cause non 
imputabili allo stesso e adeguatamente 
documentate, almeno quindici giorni prima 
dell'inizio del periodo di chiusura; decorsi i dieci 
giorni senza che il comune si sia pronunciato in 
merito all'istanza previa contestazione nel caso di 
provvedimento negativo, la stessa si intende 
comunque accolta. Le domande presentate dopo il 
termine valgono comunque come comunicazione ai 
sensi del comma 1 per quanto riguarda i primi 
trenta giorni di chiusura. 
 3. Durante il periodo di chiusura l'esercizio non 
può essere riaperto senza preventiva 
comunicazione; decorso tale periodo l'esercizio 
deve essere riaperto. Nel caso di chiusura per lavori 
la riapertura è comunque subordinata alla 
regolarizzazione delle autorizzazioni ove necessaria 
in relazione agli interventi effettuati nell'esercizio. 
 4. Gli esercenti di cui all'art. 2. comma 1, lettera c) 
della legge possono effettuare l'apertura 
limitatamente ad alcuni giorni della settimana 
previa autorizzazione del comune. Tale facoltà è 
consentita anche agli esercenti di cui all'art. 2. 
comma 1, lettere a) e b) della legge situati in zone 
particolarmente isolate o dove non sussiste 
comunque l'effettiva necessità di un servizio 
continuativo per tutti i giorni della settimana. 
L'eventuale diniego dell'autorizzazione e' disposto 
previa contestazione all'interessato dei motivi su cui 
si fonda ed invito a presentare per iscritto eventuali 
osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni. 
Decorsi trenta giorni dalla domanda, senza che il 
comune si sia pronunciato, l'autorizzazione si 
intende rilasciata. L'autorizzazione deve essere resa 
nota al pubblico con le modalità di cui all'Art.26, 
comma 6. 
 5. Le organizzazioni locali degli esercenti, dei 
lavoratori e dei consumatori e la locale Azienda di 
promozione turistica devono fornire i pareri previsti 
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dall'art. 20, comma 2, della legge entro quindici 
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale 
termine, il parere si considera favorevole. 

Art. 21. Riposo settimanale 
 1. Il riposo settimanale previsto dall'art. 21 della 
legge consiste in una giornata di chiusura 
dell'esercizio alla quale può essere aggiunta una 
ulteriore mezza giornata immediatamente 
antecedente o successiva. 
2. La scelta del riposo settimanale deve essere 
preventivamente comunicata per iscritto al comune 
e non può coincidere, fatte salve eventuali deroghe 
autorizzate per motivate ragioni, con quella attuata 
dai due esercizi della stessa sottotipologia più 
vicini. 

Art. 22. Servizi accessori 
1. I titolari delle autorizzazioni disciplinate dalla 
legge devono consentire l'uso gratuito dei servizi 
igienici a coloro che fruiscono del servizio di 
somministrazione offerto dall'esercizio. 
2. Gli esercizi alberghieri e di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande devono 
pubblicizzare, con le modalità previste all'Art. 26, 
comma 4, i prezzi applicati per eventuali servizi 
accessori. 
3. La consumazione di alimenti e bevande portate 
dai clienti è ammessa negli esercizi di 
somministrazione solo se preventivamente 
concordata con i titolari degli esercizi stessi. 

Art. 23. Criteri per il rilascio delle 
autorizzazioni 

 1. Le domande di rilascio di autorizzazioni, con 
particolare riferimento a quelle che si trovano in 
posizione concorrenziale, sono esaminate e valutate 
secondo l'ordine cronologico di presentazione quale 
risulta dalla data di spedizione della raccomandata 
o, in caso di consegna diretta, dalla ricevuta apposta 
dall'amministrazione cui la domanda sia stata 
presentata. 
2. In caso di contemporaneità di presentazione 
valgono i seguenti ordini di priorità: 
a) domanda di aggiunta di tipologia o sottotipologia 
in esercizio esistente; 
 b) domanda di trasferimento; 
 c) domanda per nuova apertura. 

 Art. 24. Dati da riportare 
nell'autorizzazione 

1. Nell'autorizzazione d'esercizio devono essere 
indicate: 
 a) in caso di impresa individuale: generalità 
complete del titolare, luogo e data di nascita, 
residenza e codice fiscale; in caso di società enti o 
associazioni: generalità complete del legale 
rappresentante/institore, luogo e data di nascita, 
residenza, sede legale della società, ragione sociale 
e partita IVA; 

 b) generalità complete, luogo e data di nascita e 
residenza 
dell'eventuale preposto; 
 c) estremi di iscrizione nel REC, ove necessaria; 
 d) insegna dell'esercizio; 
 e) ubicazione dell'esercizio; 
 i) tipologia e sottotipologia; 
 g) periodo di apertura e riposo settimanale; 
 h) classificazione; per gli esercizi alberghieri anche 
numero delle camere e dei posti letto; 
 i) superficie complessiva e quella destinata alla 
somministrazione. 
 2. Nel territorio di uno stesso comune non sono 
consentite omonimie nelle insegne dell'ambito 
rispettivamente degli esercizi alberghieri e di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
compresi quelli annessi agli esercizi alberghieri. 
Tale divieto non si applica agli esercizi appartenenti 
alla medesima persona. L'uso di insegne diverse 
con riferimento all'attività ricettiva e all'attività' di 
somministrazione di alimenti e bevande e' 
consentito nell'ambito di un unico complesso 
aziendale, anche in assenza dell'affidamento in 
gestione di. cui all'Art. 12 della legge. 
3. Il provvedimento di autorizzazione può 
contenere le prescrizioni ritenute necessarie per la 
salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica e 
dell'igiene o comunque per la tutela del pubblico 
interesse. Le stesse prescrizioni possono essere 
imposte anche con apposito provvedimento nel caso 
di applicazione dell'istituto della denuncia di inizio 
attività. 

Art. 25. Accertamenti antimafia 
1. Le domande di autorizzazione di cui agli articoli 
7 e 9 della legge e, qualora trattasi di attività 
effettuate in forma imprenditoriale, anche di cui 
agli articoli 8 e 14 della legge medesima, devono 
essere corredate della documentazione necessaria 
per effettuare le verifiche ai fini antimafia secondo 
la vigente normativa. 

Art. 26. Obblighi di esposizione 
 1. Le autorizzazioni o le copie delle denunce di 
inizio attività munite della prova dell'avvenuta 
presentazione, necessarie per l'esercizio delle 
attività disciplinate dalla legge, devono essere 
esposte all'interno dell'esercizio in modo ben 
visibile. 
2. La tipologia, la sottotipologia, l'insegna e il 
segno distintivo relativo alla classificazione degli 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 
aperti al pubblico, devono essere pubblicizzati 
all'esterno dell'esercizio; per la pubblicità della 
classificazione degli esercizi di somministrazione, 
anche aperti al pubblico, annessi ad esercizi 
alberghieri si applicano le disposizioni previste 
dalla legge di classificazione alberghiera. 
 3. All'interno degli esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande aperti o non aperti al pubblico 
deve essere esposta la tabella dei prezzi praticati. 
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Negli esercizi di somministrazione di cui all'art. 2. 
comma 1, lettere a) e c) della legge, detta tabella 
deve essere esposta anche all'esterno. I prezzi 
praticati devono essere esposti anche da parte degli 
esercizi di cui all'art. 14 della legge. 
 4. La tabella dei prezzi per la somministrazione di 
bevande deve specificare eventuali differenze di 
prezzo fra il servizio al banco 
ed al tavolo e indicare la quantità delle singole 
bevande prevista in correlazione al prezzo. La 
tabella dei prezzi relativa alla somministrazione 
degli alimenti deve risultare comprensiva della 
quota eventualmente spettante per il servizio. 
Devono essere pubblicizzati con apposito cartello 
ben visibile anche i prezzi applicati per eventuali 
servizi accessori di cui all'Art. 22, comma 2. 
5. E' vietato pubblicizzare attività non autorizzate e 
tipologie, sottotipologie, insegne e segni distintivi 
relativi alla classificazione diversi da quelli 
attribuiti. 
6. I periodi di apertura previsti dall'art. 9 e di 
chiusura previsti dall'Art. 20 devono essere 
pubblicizzati, con appositi cartelli, all'esterno 
dell'esercizio. 
7. La facoltà prevista dall'Art. 18, comma 2, deve 
essere pubblicizzata accanto al cartello indicante 
l'orario di apertura. 
8. Chi intende avvalersi, anche occasionalmente, 
del riposo settimanale di cui all'art. 21 deve 
pubblicizzarlo, con appositi cartelli, all'esterno 
dell'esercizio. 

Art. 27. Divieto di fumare 
 1. La sospensione dell'autorizzazione nel caso di 
violazione dell'art. 22, comma 1, della legge da 
parte del titolare e' disposta contestualmente 
all'ordinanza di ingiunzione. 
2. Il divieto di fumare non si applica negli spazi 
all'aperto privi di copertura o di barriere laterali tali 
da pregiudicare la circolazione dell'aria. 
3. Per i fini di cui all'art. 22, comma 1, della legge 
le parti dell'esercizio aperte anche ai fumatori non 
possono superare il cinquanta per cento della 
superficie dell'esercizio destinata alla 
somministrazione dei pasti. 

Art. 28. Sanzioni 
 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 16 
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
rispettivamente da L. 500.000 a L. 3.000.000 in 
relazione all'esercizio di somministrazione di 
alimenti e bevande aperto al pubblico; da L. 
250.000 a L. 1.500.000 in relazione all'esercizio di 
somministrazione di alimenti e bevande non aperto 
al pubblico; da L. 750.000 a L. 4.500.000 in 
relazione all'esercizio alberghiero. 
 2. La violazione delle disposizioni di cui agli 
articoli 4, comma 4, 8, comma 8, 9, comma 3 (salvo 
quanto disposto dal comma 3 del presente articolo), 
11, comma 4, 14, 15, 18, 20, commi 2 e 4 (salvo 

quanto previsto dal comma 3 del presente articolo), 
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da L. 200.000 a L. 2.000.000. Con la stessa 
sanzione sono punite le violazioni delle prescrizioni 
e dei divieti di cui all'art. 12, comma 2 e le 
violazioni delle prescrizioni previste dall'art. 24, 
comma 3. 
3. La mancata esposizione di autorizzazioni, segni 
distintivi, cartelli, tabelle, avvisi, tariffe prevista da 
questo regolamento è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da L. 150.000 a L. 
1.500.000. 
4. Ai sensi dell'art. 28, comma 4, della legge, la 
violazione delle altre norme di questo regolamento 
non richiamate nel presente articolo e' punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 
a lire 1.000.000. 
5. Per il mancato rispetto dell'orario stabilito con il 
provvedimento di cui all'Art. 18, comma 9 e delle 
prescrizioni di cui all'Art. 24, comma 3, il comune, 
se ritiene fondato l'accertamento, può applicare, 
contestualmente all'ordinanza-ingiunzione, la 
sanzione amministrativa accessoria della 
sospensione dell'attività'interessata per un periodo 
da uno a quindici giorni. 
 6. Il provvedimento di sospensione per un periodo 
non superiore a tre mesi previsto dall'Art. 110, 
ultimo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 
773 come introdotto dall'Art. 37, comma 3 della 
legge n. 388 del 2000 e' adottato dal Presidente 
della giunta provinciale, secondo quanto disposto 
dall'Art. 26, comma 16, della legge. 

Art. 29. Disposizioni transitorie e 
finali 

1. Il Comune provvede agli adempimenti previsti 
dall'Art. 29, comma 2, della legge secondo le 
tabelle di equiparazione previste dall'allegato 2. 
Contestualmente al rilascio della relativa 
autorizzazione il comune provvede anche a 
rilasciare la nuova tabella dei giochi proibiti 
prevista dall'Art. 13, comma 3 della legge in 
sostituzione di quelle precedentemente già 
vidimate. 
 2. La facoltà prevista dall'Art. 29, comma 3 della 
legge si applica, con riferimento agli esercizi muniti 
di adeguati locali di lavorazione e preparazione 
degli alimenti, conformi alle vigenti disposizioni 
igienico-sanitarie, anche per l'ottenimento delle 
autorizzazioni di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a), 
numero 1) della legge. I provvedimenti di cui al 
presente comma e di cui all'Art. 29, commi 3 e 4, 
della legge devono essere adottati entro sessanta 
giorni dalla scadenza dei novanta giorni previsti per 
la presentazione delle domande; in caso di mancata 
adozione del provvedimento nel termine citato 
l'autorizzazione si intende rilasciata. L'eventuale 
provvedimento negativo e' adottato previa 
contestazione all'interessato del motivi sui quali si 
fonda ed invito a presentare per iscritto eventuali 
osservazioni nel termine perentorio di trenta giorni. 
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3. Nel caso in cui il comune non sia in possesso di 
tutti i dati previsti dall'Art. 24 può, ai fini 
dell'aggiornamento delle autorizzazioni, effettuare 
accertamenti d'ufficio o richiedere al titolare di 
presentare una autocertificazione relativamente agli 
stessi.  
 4. Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 3, sono 
fatte salve le classificazioni degli esercizi pubblici 
attribuite ai sensi della precedente normativa. 
 5. Le domande presentate prima della data di 
entrata in vigore di questo regolamento sono 
esaminate secondo quanto previsto dalla legge 
provinciale n. 46 del 1983; le relative autorizzazioni 
devono comunque far riferimento alle tipologie di 
cui alla legge ed alle disposizioni di cui all'Art. 24 
di questo regolamento. E' fatta salva la possibilità 
da parte del richiedente di potare per l'applicazione 
della nuova normativa previa integrazione e 
regolarizzazione dell'istanza; in tale caso i termini 
per il procedimento decorrono dalla data di 
presentazione dell'integrazione dell'istanza. 
6. Tutte le insegne d'esercizio regolarmente 
installate o pubblicizzate alla data di entrata in 
vigore del presente provvedimento, possono 
continuare ad essere mantenute anche se presentano 
omonimie rispetto ad altri esercizi ubicati nel 
territorio comunale. 
 7. In sede di prima applicazione, la comunicazione 
del periodo di apertura di cui all'Art. 9 può essere 
presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento o dalla scadenza 
del periodo precedentemente autorizzato. 
 8. Sono infatti salvi, fino ad eventuale nuova 
scelta, i giorni di riposo settimanale stabiliti ai sensi 
della legge 1 giugno 1971, n. 425 e le ulteriori 
mezze giornate autorizzate ai sensi dell'art.50 bis 
del DPGP 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legsl. 
 9. In relazione al riordino delle funzioni in materia 
di esercizio dell'attività' di somministrazione di 
alimenti e bevande e dell'attività' alberghiera 
operato dalla legge, l'abrogazione dell'Art. 10 della 
legge provinciale1 febbraio 1993, n. 3 in materia di 
delega ai comuni delle funzioni concernenti i 
pubblici esercizi, disposta dall'Art. 30, comma 1, 
della legge, è riferita alle sole funzioni concernenti 
la somministrazione di alimenti e bevande e 
l'attività' alberghiera. 

Art. 30. 
Monitoraggio 

 1. Il servizio provinciale competente in materia di 
polizia amministrativa, sulla base dei dati forniti dai 
comuni ai sensi dell'Art. 23, comma 4, della legge, 
provvede al monitoraggio del settore degli esercizi 
di somministrazione di alimenti e bevande con 
particolare riferimento alla verifica ed 
all'aggiornamento dei criteri e dei parametri di 
carattere programmatorio previsti dall'Art. 6 della 
legge stessa. 

Allegato 1 
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE (art. 

3, comma 1) 
A) Requisiti per la classificazione degli esercizi di 
somministrazione al pubblico di bevande 
 (Restano comunque fermi i requisiti previsti in 
materia igienico-sanitaria; per gli esercizi di cui 
all'Art. 2, comma 1, lettera b), numero 2 della legge 
si prescinde dai requisiti relativi  alle bevande 
alcoliche) 
Esercizi a 5 stelle 
 1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
perfetto stato  e di qualità superiore. 
 2. Biancheria da tavola, cristalleria, argenteria e 
stoviglieria  uniformi, in perfetto stato e di qualità 
superiore. 
 3. Servizio effettuato da un barman con piena 
conoscenza del ricettario delle bevande composte e 
da personale professionalemente qualificato in 
numero più che adeguato ai posti a sedere (di 
norma  almeno un cameriere per ogni 25 posti) ed 
alla clientela. 
 4. Personale fornito di divisa uniforme, elegante e 
distinta per  categorie di personale. 
 5. Servizio garantito in almeno tre lingue straniere. 
 6. Vasto assortimento di liquori, grappe e vini 
trentini, nazionali ed esteri. 
 7. Vasto assortimento di specialità di ottima 
gelateria e  pasticceria fresche; 
 8. Servizio di guardaroba con spazi appositamente 
attrezzati e personale addetto. 
 9. Bar collocato in locale apposito. 
 10. Presenza di almeno una sala separata riservata 
ai non  fumatori. 
 11. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso con antigabinetto separato e distinto per sesso 
dotati di sistemi automatici di apertura dell'acqua e 
di accensione delle luci. 
 12. Impianto di riscaldamento. 
 13. Impianto di condizionamento dell'aria. 
 14. Impianto telefonico per i clienti in cabina o in 
zona  comunque a tal fine destinata e riservata. 
Esercizi a 4 stelle 
 1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
perfetto stato  e di qualità superiore. 
 2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola, e 
stoviglieria in perfetto stato e di qualità superiore 
con disponibilità di cristalleria e argenteria. 
 3. Servizio effettuato da un barman con piena 
conoscenza del ricettario delle bevande composte e 
da personale professionalmente qualificato in 
numero più che adeguato ai posti a sedere (di 
norma  almeno un cameriere per ogni 40 posti) ed 
alla clientela. 
 4. Personale fornito di divisa uniforme ed elegante. 
 5. Servizio garantito in almeno due lingue 
straniere. 
 6. Buon assortimento di liquori, grappe e vini 
trentini, nazionali ed esteri. 
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 7. Buon assortimento di specialità di ottima 
gelateria e pasticceria fresche. 
 8. Servizio di guardaroba con spazi appositamente 
attrezzati. 
 9. Bar collocato in locale apposito. 
 10. Presenza di almeno una sala separata riservata 
ai non fumatori. 
 11. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso con antigabinetto separato e distinto per sesso 
dotati di sistemi  automatici di apertura dell'acqua e 
di accensione delle luci. 
 12. Impianto di riscaldamento. 
 13. Impianto di condizionamento dell'aria per gli 
esercizi 
 ubicati ad altitudine inferiore a 500 metri s.l.m. 
 14. Impianto telefonico per i clienti in cabina o in 
zona comunque a tal fine destinata e riservata. 
Esercizi a 3 stelle 
 1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
ottimo stato e di ottima qualità. 
 2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e 
stoviglieria in ottimo stato e di ottima qualità. 
 3. Servizio effettuato da personale qualificato in 
numero adeguato ai posti a sedere ed alla clientela. 
 4. Personale fornito di divisa uniforme e 
sufficientemente elegante. 
5. Servizio garantito in almeno una lingua straniera. 
 6. Sufficiente assortimento di liquori, grappe e vini 
trentini, nazionali ed esteri. 
7. Sufficiente assortimento di gelateria o pasticceria 
fresca. 
8. Servizio di guardaroba per gli esercizi annessi ad 
attività prevalente di ballo (discoteche). 
9. Bar collocato in locale destinato anche ad altri 
servizi per i clienti. 
10. Presenza di zone delimitate riservate ai non 
fumatori. 
11. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso con antigabinetto anche comune. 
12. Impianto di riscaldamento. 
13. Impianto telefonico per i clienti. 
Esercizi a 2 stelle 
 1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
buono stato e di buona qualità. 
 2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e 
stoviglieria in buono stato e di buona qualità. 
 3. Servizio effettuato da personale adeguato. 
 4. Assortimento di liquori, grappe e vini. 
 5. Gelateria o pasticceria anche preconfezionata. 
 6. Bar collocato in locale destinato anche ad altri 
servizi per i  clienti. 
 7. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso; nei centri commerciali i servizi per il 
pubblico possono essere costituiti dai servizi dei 
centri stessi. 
8. Impianto di riscaldamento. 
9. Impianto telefonico per i clienti. 
Esercizi a 1 stella. 
 1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
sufficiente stato e di sufficiente qualità. 

 2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e 
stoviglieria in sufficiente stato e di sufficiente 
qualità. 
3. Servizio effettuato anche dal solo titolare. 
4. Assortimento di bevande. 
 5. Bar collocato in locale destinato anche ad altri 
servizi per i clienti. 
 6. Adeguati servizi igienici; nei centri commerciali 
i servizi per il pubblico possono essere costituiti dai 
servizi dei centri stessi. 
7. Impianto di riscaldamento. 
8. Impianto telefonico per i clienti. 
 
B) Requisiti per la classificazione degli esercizi di 
somministrazione al pubblico di pasti 
(Restano comunque fermi i requisiti previsti in 
materia igienico-sanitaria. Per gli esercizi di cui 
all'art. 2, comma 1,  lettera a), numero 2 della legge 
la cucina tradizionale e' sostituita da un posto di 
lavoro adeguato per la tipologia dei piatti proposti e 
per l'eventuale riscaldamento degli stessi ed il menù 
previsto per la classficazione ad 1, 2 e 3 stelle e' 
sostituito con un menù comprendente una 
sufficiente, buona e ottima varietà di piatti; per gli 
esercizi di cui all'art. 2, comma 1 lettera a), numero 
3 della legge la cucina tradizionale e' sostituita dal 
posto di lavoro per la preparazione delle pizze e dal 
forno, il cuoco e' sostituito con il pizzaiolo ed il 
menù previsto per la classifica ad 1, 2 e 3 stelle e' 
sostituito con un menù comprendente 
rispettivamente una sufficiente, buona e ottima 
varietà di pizze). 
Esercizi a 5 stelle 
1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
perfetto stato e di qualità superiore. 
2. Biancheria da tavola, cristalleria, argenteria e 
stoviglieria uniformi, in perfetto stato e di qualità 
superiore. 
3. Servizio di cucina diretto da uno chef, coadiuvato 
da cuochi capipartite e da personale 
professionalmente qualificato in numero adeguato 
per garantire la migliore efficienza del servizio 
stesso. 
4. Servizio di sala effettuato da un direttore di sala, 
da un sommelier e da personale professionalmente 
qualificato in numero più che adeguato ai posti a 
sedere (di norma almeno un cameriere per ogni 25 
posti). 
 5. Personale fornito di divisa uniforme, elegante e 
distinta per categorie di personale. 
 6. Servizio garantito in almeno tre lingue straniere. 
 7. Menu' comprendente piatti di cucina nazionale 
ed internazionale che includa le specialità tipiche 
locali composto come minimo da: 
 5 antipasti; 
10 primi piatti; 
10 secondi piatti con relativi contorni; 
5 qualità di formaggi; 
notevole varietà di frutta fresca; 
carrello di dolci freschi; 
disponibilità menù per bambini; 
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carta dei vini comprendente vini pregiati e di annata 
trentini italiani ed esteri. 
8. Servizio di guardaroba con spazi appositamente 
attrezzati e personale addetto. 
9. Sala ristorante collocata in locale apposito 
munito degli accorgimenti necessari per limitare 
l'inquinamento acustico. 
10. Presenza di almeno una sala separata riservata 
ai fumatori. 
11. Adeguata cucina. 
12. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso con antigabinetto separato e distinto per sesso 
dotato di sistemi automatici di apertura dell'acqua e 
di accensione delle luci. 
13. Impianto di riscaldamento. 
14. Impianto di condizionamento dell'aria. 
15. Impianto telefonico per i clienti in cabina o in 
zona comunque a tal fine destinata e riservata. 
16. Servizio telefax in locale apposito. 
17. Servizio segreteria e custodia apparecchi 
telefonici portatili. 
18. Disponibilità seggiolini per bambini. 
Esercizi a 4 stelle 
1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
perfetto stato e di qualità superiore. 
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola, e 
stoviglieria in perfetto stato e di qualità superiore 
con disponibilità di cristalleria e argenteria. 
3. Servizio di cucina diretto da uno chef coadiuvato 
da cuochi capipartite e dal personale subalterno 
necessario. 
4. Servizio di sala effettuato da un direttore di sala e 
da personale professionalmente qualificato in 
numero più che adeguato ai posti a sedere (di 
norma almeno un cameriere per ogni 40 posti). 
5. Personale fornito di divisa uniforme ed elegante. 
6. Servizio garantito in almeno due lingue straniere. 
7. Menù comprendente piatti di cucina nazionale ed 
internazionale e che includa almeno qualche 
specialità tipica locale composto come minimo da: 
 2 antipasti; 
5 primi piatti; 
5 secondi piatti con relativi contorni; 
3 qualità di formaggi; 
varietà di frutta fresca; 
varietà di dolci freschi; 
disponibilità menù per bambini; 
 carta dei vini comprendente vini pregiati trentini, 
italiani ed  esteri; 
8. Servizio di guardaroba con spazi appositamente 
attrezzati; 
9. Sala ristorante collocata in locale apposito 
munito degli accorgimenti necessari per limitare 
l'inquinamento acustico; 
10. Presenza di almeno una sala separata riservata 
ai fumatori; 
11. Adeguata cucina; 
12. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso con antigabinetto separato e distinto per sesso 
dotato di sistemi  automatici di apertura dell'acqua e 
di accensione delle luci; 

13. Impianto di riscaldamento; 
14. Impianto di condizionamento dell'aria per gli 
esercizi ubicati ad altitudine inferiore a 500 metri 
s.l.m.; 
15. Impianto telefonico per i clienti in cabina o in 
zona comunque a tal fine destinata e riservata; 
16. Servizio telefax 
17. Disponibilità seggiolini per bambini. 
Esercizi a 3 stelle 
1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
ottimo stato e di ottima qualità. 
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e 
stoviglieria in ottimo stato e di ottima qualità. 
3. Servizio di cucina effettuato da un cuoco e dal 
personale subalterno necessario. 
4. Servizio di sala effettuato da personale 
qualificato in numero adeguato ai posti a sedere. 
5. Personale fornito di divisa uniforme e 
sufficientemente elegante. 
6. Servizio garantito in almeno una lingua straniera. 
7. Menù comprendente piatti di cucina nazionale e 
che includa alcune specialità tipiche locali 
composto come minimo da: 
un antipasto; 
3 primi piatti; 
3 secondi piatti con relativi contorni; 
una qualità di formaggio; 
frutta e dolci freschi; 
disponibilità di mini-menu' per bambini; 
carta dei vini comprendente vini trentini, italiani ed 
esteri. 
8. Servizio di guardaroba per gli esercizi annessi ad 
attività prevalente di ballo (discoteche); 
9. Sala ristorante collocata in locale apposito; 
10. Adeguata cucina; 
11. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso con antigabinetto anche comune; 
12. Impianto di riscaldamento; 
13. Impianto telefonico per i clienti; 
14. Disponibilità seggiolini per bambini; 
Esercizi a 2 stelle 
1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
buono stato e di buona qualità; 
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e 
stoviglieria in buono stato e di buona qualità; 
3. Servizio di cucina effettuato da un cuoco; 
 4. Servizio di sala effettuato da personale 
adeguato; 
 5. Menu' comprendente come minimo: 
 un antipasto; 
2 primi piatti; 
2 secondi piatti con relativi contorni; 
frutta o dolce; 
un discreto assortimento di vino e bevande; 
6. Sala ristorante collocata in locale destinato anche 
ad altri servizi per i clienti; 
7. Adeguata cucina; 
8. Adeguati servizi igienici separati e distinti per 
sesso; 
9. Impianto di riscaldamento; 
10. Impianto telefonico per i clienti. 
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Esercizi a 1 stella 
1. Attrezzature, mobilio e arredamento generale in 
sufficiente stato e di sufficiente qualità; 
2. Biancheria da tavola, dotazioni da tavola e 
stoviglieria in sufficiente stato e di sufficiente 
qualità; 
3. Servizio effettuato anche dal solo titolare; 
4. Menù comprendente come minimo: 
un primo piatto; 
un secondo piatto con relativo contorno; 
un sufficiente assortimento di vini e bevande. 
5. Sala ristorante collocata in locale destinato anche 
ad altri servizi per i clienti; 
6. Adeguata cucina; 
7. Adeguati servizi igienici; 
8. Impianto di riscaldamento; 
9. Impianto telefonico per i clienti. 

Allegato 2 
TABELLE DI EQUIPARAZIONE (art. 

29, comma 1) 
A) Esercizi di somministrazione aperti al pubblico: 
 tip. a) - ristorante - tavola calda - ex art. 52, comma 
1, decreto del presidente della giunta provinciale 13 
dicembre 1984, n. 18.13/legisl. tip. art. 2, comma 1, 
lettera a), n. 1) della legge; 
tip. a) - pizzeria - ex art. 52, comma 1, decreto del 
presidente della giunta provinciale. 13 dicembre 
1984, n. 18.13/legisl. tip. Art. 2, comma 1, lettera 
a), n. 3) della legge; 
tip. b) - bar - ex art. 52, comma 1, decreto del 
presidente della giunta provinciale 13 dicembre 
1984, n. 18.13/legisl. tip. art. 2. comma 1, lettera b), 
n. 1) della legge; 
tip. b) - bar analcolico - ex art. 52, comma 1, 
decreto del presidente della giunta provinciale 13 
dicembre 1984, n. 18.13/legisl. tip. art. 2. comma 1, 
lettera b), n. 2) della legge; 
tip. c) ex art. 52, comma 1, decreto del presidente 
della giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 
18.13/legisl. tip. art. 2. comma 1, lettera c) della 
legge. 
B) Esercizi di somministrazione non aperti al 
pubblico: 
tip. a) ex art. 39, comma 1, legge provinciale n. 
46/1983 tip.c) art. 3 della legge; 
tip, b) ex art. 39, comma 1, legge provinciale n. 
46/1983 - 
tip. b) art. 3 della legge (se era autorizzato solo lo 
spaccio di bevande); 
tip. a) art. 3 della legge (se era autorizzata solo una 
mensa); 
tip. c) ex art. 39, comma 1, legge provinciale n. 
46/1983 - 
tip. d) art. 3 della legge (se annessi a complessi 
ricettivi complementari a carattere turistico 
sociale); 
tip. c) art. 2, comma 1 della legge (se annessi a 
complessi sportivi a pagamento, a cinema, a teatri o 
ad altri locali di pubblico spettacolo). 

note 
 
 


