
-3� �������� �� "355�� ��� &� 4&(6&/5*�� */%*7*%6";*0/&� -0$"-&� 4503*$0� %&-� '3*6-*� 7&/&;*"
(*6-*"� &� "553*#6;*0/&� "� %6&� -0$"-*� 4503*$*� (*}� 3*$0/04$*65*� %&*� 53&� 3&26*4*5*� "
.0%*'*$"�%&--"�%(3�����������

PHHFUUP�

&TUSBUUP�EFM�QSPDFTTP�WFSCBMF�EFMMB�TFEVUB�EFM�

%FMJCFSB�Om����

���NBHHJP�����

QSFTFOUF1SFTJEFOUF3FO[P�50/%0

BTTFOUF7JDF�1SFTJEFOUF-VDB�$*3*"/*

QSFTFOUF"TTFTTPSF"OHFMB�#3"/%*

QSFTFOUF"TTFTTPSF&MJP�%&�"//"

BTTFOUF"TTFTTPSF"OESFB�("3-"55*

BTTFOUF"TTFTTPSF3PCFSUP�.0-*/"30

QSFTFOUF"TTFTTPSF3JDDBSEP�3*$$"3%*

BTTFOUF"TTFTTPSF4BOESB�4"7*/0

QSFTFOUF"TTFTTPSF'FEFSJDB�4&("/5*

QSFTFOUF"TTFTTPSF$MBVEJP�7*0-*/0

%BOJFMF�#&356;;* 4FHSFUBSJP�HFOFSBMF

�

*O�SJGFSJNFOUP�BMM�PHHFUUP�MB�(JVOUB�3FHJPOBMF�IB�EJTDVTTP�F�EFMJCFSBUP�RVBOUP�TFHVF�



  

   

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; 
Viste le proprie deliberazioni n. 2900 di data 22 dicembre 2009, n. 1794 di data 16 
settembre 2010 e n. 444 di data 15 marzo 2010, con cui è stata attribuita la qualifica 
di “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia” a un insieme di pubblici esercizi, di esercizi 
commerciali e di farmacie censiti dalle Amministrazioni comunali nel 2008; 
Ritenuto di provvedere all’individuazione di un’ulteriore attività, la “Farmacia Al 
Redentore” di Tolmezzo, la cui documentazione è stata più recentemente integrata; 
Vista la propria deliberazione n. 713 di data 4 maggio 2012, con cui è stata 
attribuita la qualifica di “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia”, nell’ambito del 
censimento per l’anno 2009, un primo gruppo di attività economiche, tra cui 
l’esercizio commerciale “Sementi e Granaglie di Gravner Walter” con sede a Gorizia e 
l’ “Antica Farmacia Alla Medusa” con sede a Rivignano; 
Rilevato che ai citati locali storici sono stati attribuiti due dei tre requisiti individuati 
dalla deliberazione n. 1798/2006, e precisamente la continuità della gestione per 
almeno sessanta anni e la localizzazione all’interno di un edificio di comprovato 
pregio architettonico; 
Considerato che il competente ufficio ha concluso con esito positivo l’istruttoria 
relativa a ulteriore documentazione inviata ai fini del riconoscimento del possesso di 
arredi e strumenti di valore storico-artistico; 
Ritenuto di provvedere all’attribuzione all’esercizio commerciale “Sementi e 
Granaglie di Gravner Walter” con sede a Gorizia e all’ “Antica Farmacia Alla Medusa” 
con sede a Rivignano di tutti i tre requisiti previsti con propria deliberazione del 28 
luglio 2006, n. 1798; 
Visto lo Statuto di autonomia; 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari 
opportunità, 



 

 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. E’ individuato nell’ambito del censimento per l’anno 2008, quale “Locale Storico 
del Friuli Venezia Giulia” ai sensi di quanto disposto dagli articoli 87 e segg. della 
legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, la “Farmacia Al Redentore” di Tolmezzo, 
meglio specificata nell’allegato “A” che forma parte integrante della presente 
deliberazione. 
2. La “Farmacia Al Redentore” di Tolmezzo è autorizzata, 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. E’ attribuito all’esercizio commerciale “Sementi e Granaglie di Gravner Walter” di 
Gorizia e all’ “Antica Farmacia Alla Medusa” con sede a Rivignano, già individuati 
quale “Locale Storico del Friuli Venezia Giulia” nell’ambito del censimento per l’anno 
2009, il possesso di tutti e tre i requisiti previsti con propria deliberazione del 28 
luglio 2006, n. 1798. 
4. 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 

UD Tolmezzo Farmacia Al Redentore Via Matteotti, 8/a F. 1860 x 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 -

DENOMINAZIONE LOCALE INDIRIZZO
TIPOLOGIA 

ATTIVITA'

      LEGENDA

 REQUISITI   

D.G.R. 1798/2006

LOCALE RISPONDENTE 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*

CODICE 

LOCALE
PROV. COMUNE
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