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L.R. 21/2016, art. 37, comma 5 e art. 49, comma 5, lettera b): 
approvazione dei moduli contenenti la scheda di denuncia 
delle attrezzature e dei servizi ai fini della classificazione delle 

strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 22, 24, 25, 26, 
27, 29 e 30 e degli stabilimenti balneari di cui all’art. 48 della 
L.R. 21/2016. 

La Direttrice centrale  

Vista la legge regionale 21 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico 

e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e 

attività produttive); 

Visti, in particolare, l’articolo 37, comma 5 e l’art. 49, comma 5, lettera b), i quali prevedono che alla 

segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio delle strutture ricettive turistiche e degli 

stabilimenti balneari disciplinati dalle norme del titolo IV e del titolo V della L.R. 21/2016, sia tra l’altro, 

allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati 

con decreto del Direttore centrale attività produttive, turismo e cooperazione, ai fini della classificazione 

delle strutture ricettive turistiche di cui agli art. 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 e degli stabilimenti balneari di 

cui all’art. 48 della legge regionale 21/2016 e contenente l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di 

cui agli allegati da A a J alla legge medesima; 

Visto il D.P.Reg. n. 084 del 27 marzo 2018, pubblicato sul BUR n. 15 del 11 aprile 2018, con il quale sono 

stati sostituiti, ai sensi dell’articolo 21 comma 6 della citata legge regionale 21/2016, gli allegati alla 

legge medesima, relativi ai requisiti per la classificazione delle strutture ricettive turistiche; 

Considerate la necessità di procedere all’approvazione ed adozione dei moduli di scheda di denuncia 

delle attrezzature e dei servizi, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrale e 

sostanziale, ed alla loro successiva pubblicazione, ai fini della loro conoscibilità ed utilizzo; 

 

Decreta 

1. Sono approvati i moduli di scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi così come agli allegati 

al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, ai fini della classificazione delle 

strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 e degli stabilimenti balneari di 
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cui all’art. 48 della legge regionale 21/2016 e contenenti l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di 

cui agli allegati da A a J alla legge medesima; 

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. 

3. E’ disposta la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Friuli 

Venezia Giulia, all’indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’economia e imprese del settore 

turistico. 

 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

 

La Direttrice centrale 

dott.ssa Lydia Alessio-Vernì                                               

(firmato digitalmente) 

 


