
  

   

Visti gli articoli 87 e segg. della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante “Normativa 
organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. 
Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>”, e 
successive modifiche e integrazioni, che dispongono l’effettuazione da parte 
dell’Amministrazione regionale, in collaborazione con i Comuni, del censimento degli esercizi 
pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, 
ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul 
territorio regionale; 
Atteso che, in esecuzione a quanto prescritto dal comma 2 del citato articolo 87 della legge 
regionale 29/2005, sono state adottate, con propria deliberazione n. 1798 di data 28 luglio 
2006, la scheda e la metodologia di rilevazione per la raccolta dei dati, approvando di 
conseguenza la scheda-tipo e le linee guida di censimento; 
Rilevato che le linee-guida approvate con la citata deliberazione n. 1798/2006, dispongono, 
tra l’altro, che i locali storici oggetto del censimento debbano possedere obbligatoriamente 
almeno due dei seguenti requisiti: 
a) continuità della gestione per almeno sessanta anni, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 87, comma 1, della legge regionale 29/2005; 
b) localizzazione all’interno di un edificio di comprovato pregio architettonico; 
c) possesso di arredi e strumenti di valore storico-artistico. 
Atteso inoltre che, successivamente all’adozione di detta deliberazione giuntale, ha preso 
avvio la prima edizione del censimento de quo - anno 2007 le cui risultanze sono state 
approvate in via definitiva con propria deliberazione n. 2555 di data 19 novembre 2008; 
Vista la propria deliberazione n. 376 dd. 23 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell’articolo 91 
della sopra menzionata legge regionale 29/2005, la Giunta regionale ha approvato l’adozione 
del marchio di “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia” e del relativo manuale d’uso così come 
proposti dall’Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG; 
Vista la propria deliberazione n. 2900 di data 22 dicembre 2009 con cui è stata attribuita la 
qualifica di “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia”, relativamente al censimento 2008, a un 
primo gruppo di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e di farmacie, a conclusione 
dell’istruttoria della documentazione pervenuta in forma completa dalle Amministrazioni 
comunali interessate; 
Viste le proprie deliberazioni n. 1794 di data 16 settembre 2010 e n. 444 di data 15 marzo 
2012, con cui è stata attribuita la qualifica di “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia”, 
relativamente al censimento 2008, rispettivamente a un secondo e a un terzo gruppo di 
pubblici esercizi, di esercizi commerciali e di farmacie, la cui documentazione è stata 
successivamente integrata in tempo utile dalle Amministrazioni comunali interessate; 
Considerato che il competente ufficio ha concluso l’istruttoria riferita a un primo gruppo di 
attività economiche censite dalle competenti Amministrazioni comunali nell’ambito della 
rilevazione riferita all’anno 2009; 
Ritenuto di provvedere all’individuazione - tra gli esercizi commerciali, di somministrazione di 
alimenti e bevande nonché tra le farmacie segnalati nell’ambito del censimento per l’anno 
2009 – di una prima tranche di attività economiche in possesso dei requisiti di “Locale Storico 
del Friuli Venezia Giulia”, allo scopo di venire incontro alle istanze dei Comuni di conoscere i 
locali storici presenti sul proprio territorio e poter così intraprendere le iniziative promozionali 
e contributive di tutela e valorizzazione delineate dagli articoli 87 e segg. della legge regionale 
29/2005; 
Preso atto che, a conclusione dell’istruttoria concernente la documentazione presentata 
dalle Amministrazioni comunali interessate, i locali storici della regione sono stati suddivisi in 
locali in possesso dei tre requisiti previsti con propria deliberazione del 28 luglio 2006, n. 1798 
e in locali che presentano due dei tre requisiti citati e che tale suddivisione è riassunta 
nell’allegato “A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante; 



 

 

Ritenuto opportuno rinviare a successive proprie deliberazioni l’individuazione dei restanti 
esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché farmacie, risultanti 
dalla validazione del rimanente materiale di censimento 2009 e successive edizioni; 
Visto lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, 
La Giunta regionale all’unanimità 
 
 
 
 

Delibera 
 
1. Sono individuati nell’ambito del censimento per l’anno 2009 - prima tranche, quali “Locale 
Storico del Friuli Venezia Giulia” ai sensi di quanto disposto dagli articoli 87 e segg. della 
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le attività economiche di cui all’allegato “A” che forma 
parte integrante della presente deliberazione. 
2. Le attività economiche di cui all’allegato “A” della presente deliberazione sono autorizzate, 
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 91 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, ad 
utilizzare la denominazione di “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia” ed il relativo marchio, 
secondo le modalità indicate nel relativo manuale d’uso adottato con propria deliberazione 
della n. 376 del 23 febbraio 2009; 
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
                                                                                                                                IL PRESIDENTE 
                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
 



Allegato "A" ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"

  A B  C 

032006_052 TS Trieste Farmacia Al Giglio Via Belpoggio, F. 1924 x x x

032006_053 TS Trieste Pasticceria Caffè Pirona Largo Barriera Vecchia, 12 E.C. 1900 x x x

032006_054 TS Trieste Silvio Rustia Via Mazzini, 29 E.C. 1925 x x x

032006_055 TS Trieste Ristorante Bar Harry's Grill Piazza Unità d'Italia, 2 P.E. 1908 x x x

030026_010 UD Cividale del Friuli Trattoria Antico Leon d'Oro Via Borgo di Ponte, 24 P.E. 1948 x x x

031002_011 GO Cormons Cartolibreria Vecchiet Via Matteotti, 20 E.C. 1932 x x -

031002_012 GO Cormons In Povie di Candotto Elisabetta Via Brazzano, 5 E.C. 1934 x x -

031002_013 GO Cormons Farmacia Alla Madonna Via Matteotti, 13 F. 1883 x x -

031007_010 GO Gorizia Bottega del Caffè di Culot Claudia Corso Verdi, 28 E.C. 1925 x x -

031007_011 GO Gorizia Sementi e Granaglie di Gravner Walter Via Boccaccio,25 E.C. 1930 x x -

031007_012 GO Gorizia Ristorante Rosenbar Via Duca d'Aosta, 96 P.E. 1929 x x -

032006_056 TS Trieste Panificio Pasticceria Romi Via Torino, 30 E.C. 1933 x x -

032006_057 TS Trieste Guina Via Genova 12 E.C. 1948 x x -

032006_058 TS Trieste Carpani Viale XX Settembre 32 E.C. 1934 x x -

030026_011 UD Cividale del Friuli Trattoria Alla Frasca Stretta De Rubeis, 4 P.E. 1939 x x -

030070_021 UD Palmanova Pescheria Stella Marina Borgo Udine, 1 E.C. 1942 x x -

030070_022 UD Palmanova Calzature Strizzolo Bruno Piazza Grande, 8 E.C. 1941 x x -

030070_023 UD Palmanova Tabaccheria Sorarù Borgo Aquileia, 2 E.C. 1949 x x -

030096_001 UD Rivignano Antica Farmacia Alla Medusa Piazza IV Novembre, F. 1830 x x -

030129_131 UD Udine Oreficeria Ugo Merighi Via Grazzano, 26 E.C. 1947 x x -

* Viene riportata la data di cui è stato possibile rintracciare documentazione in ordine al periodo di esercizio dell'attività economica - LR 29/2005 art. 87, comma 2 lett. c e comma 4 -

      LEGENDA

 REQUISITI   

D.G.R. 1798/2006

LOCALI RISPONDENTI A TUTTI I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE a), b) e c) - D.G.R. 1798 dd. 28.07.2006 -

                P.E. =   Pubblico esercizio

                E.C. =   Esercizio commerciale

                   F. =   Farmacia

ANZIANITA' 

ATTIVITA' 

DOCUMENTATA*

LOCALI RISPONDENTI AL REQUISITO a) E AL REQUISITO b) OVVERO  c) - D.G.R. 1798 dd. 28.07.2006 -

CODICE 

LOCALE
PROV. COMUNE DENOMINAZIONE LOCALE INDIRIZZO

TIPOLOGIA 

ATTIVITA'

024098
Casella di testo
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