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REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE 
(PROVINCIA DI BOLZANO) 
DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTA REGIONALE 5 4 
2000, n.17  
Modifiche del Regolamento di 
Esecuzione Relativo alle Norme in 
Materia di Esercizi Pubblici.. 

 
in B.U.R.T.A.. n. 19 del 2-5-2.000 

sommario 
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE 
Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 
785 del 13 marzo 2000 
Emana 
il seguente regolamento: 

Art. 1. 
1. La tabella D dell'allegato E del regolamento di 
esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 
1988, n. 58, "Norme in materia di esercizi 
pubblici", emanato con decreto del presidente della 
giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, è 
sostituita dalla seguente: 
"Tabella D 
Segni distintivi: 
1) Il segno distintivo di cui all'Art. 52, comma 2, 
della legge, contenente una lettera come 
abbreviazione della corrispondente tipologia, il 
numero di stelle assegnato e l'indicazione della 
tipologia dell'esercizio, deve essere una targa in 
vetro ed acciaio; 
2) la targa di vetro è dotata agli angoli di quattro 
distanziali. Sulla targa di vetro è incollata una targa 
ovale d'acciaio, nella quale sono inserite 
l'abbreviazione (lettera) della corrispondente 
tipologia, il numero delle stelle nonché 
l'indicazione della tipologia dell'esercizio; 
3) descrizione dei materiali: 
a) la targa di vetro dev'essere rettangolare con una 
lunghezza di cm 40,5, una larghezza di cm 30,5, 
uno spessore di mm 5 ed avere la parte posteriore 
opaca. Agli angoli devono essere fissati quattro 
distanziali in metallo nichelato; 
b) la targa ovale d'acciaio deve avere una lunghezza 
di cm 35,4, una larghezza di cm 21,5 ed essere 
d'acciaio satinato; 
c) l'abbreviazione (lettera} deve avere un'altezza di 
cm 6, essere di vetro giallo e va incastrata nella 

targa d'acciaio, ma contemporaneamente deve 
sporgervi di mm 1,5. Sono usate le seguenti 
abbreviazioni (lettere): H per hotel, P per pensione, 
M per motel e R per residence. La lettera G è usata 
sia per albergo sia per garni.  
In questo caso i relativi segni distintivi si 
contraddistinguono dall'indicazione della tipologia 
dell'esercizio. L'abbreviazione (lettera) è posta 
all'estremità superiore della targa d'acciaio; 
d) le stelle devono essere a sei punte ed avere un 
diametro esterno di mm 45 ed un diametro interno 
di mm 23. Le stelle devono essere in vetro giallo ed 
essere incastrate nella targa d'acciaio, ma 
contemporaneamente sporgervi di mm 1,5. Le stelle 
sono poste sotto l'abbreviazione (lettera). 
e) l'indicazione della tipologia dell'esercizio 
dev'essere punzonata con colore a smalto nero nella 
targa d'acciaio. Essa dev'essere scritta in 
stampatello in lingua tedesca ed italiana. Le lettere 
iniziali devono avere un'altezza di mm 21 e le 
successive lettere un'altezza di mm 12. 
L'indicazione della tipologia dell'esercizio è posta 
sotto le stelle.". 

Art. 2. 
1. Nel punto 3.04 della tabella A dell'allegato E al 
decreto del presidente della giunta provinciale 13 
giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, nel 
testo in lingua italiana la parola "piani" è sostituita 
dalla parola "livelli". 

Art. 3. 
1. Nel punto 3.02 della tabella B dell'allegato E al 
decreto del presidente della giunta provinciale 13 
giugno 1989, n. 11, e successive modifiche, nel 
testo in lingua italiana la parola "piani" è sostituita 
dalla parola "livelli". 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 
Bolzano, 5 aprile 2000 DURNWALDER  
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000 
 Registro n. 1, foglio n. 19  

note 
 
 


