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Art. 1 

(Oggetto) 

1. Il presente regolamento, nell'esercizio delle competenze espressamente attribuite al  Comune 

in materia di strutture ricettive turistiche e di agenzie di viaggio e turismo, con particolare 

riferimento ai procedimenti amministrativi concernenti l'esercizio delle attività, disciplina i 

criteri e le modalità di classificazione delle Unità Abitative costituenti l'Albergo Diffuso, in 

conformità a quanto previsto dall'articolo 65 della Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 

recante: “Disciplina organica del turismo”. 

Art. 2 

(Definizione e caratteristiche) 

1. Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere così come definite dalla L.R. 2/2002 

art. 64 comma 7
1
,  costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di 

ricevimento, sala a uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici 

separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento con altre 

strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per 

lo svolgimento del servizio di ricevimento. 

2. Gli alberghi diffusi devono essere dotati di almeno 80 posti letto e  le unità abitative di cui 

sono costituiti devono essere ubicate nel Comune di Tolmezzo ovvero nei Comuni 

amministrativamente confinanti. 

3. Ai fini urbanistici gli immobili interessati sono classificati come civili abitazioni. 

 

4. I requisiti minimi, oltre a quelli fissati dalla L.R. 2/2002, ai fini della classificazione sono i 

seguenti: 

 

a) Le Unità Abitative che formano l’albergo diffuso possono essere costituite da: 

 

1. un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A); 

2. una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B); 

3. due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C); 

4. tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, due locali bagno (tipo D); 

5. quattro o più camere da letto, una cucina, un soggiorno, due o più locali bagno (tipo E). 

 

b) Barriere architettoniche:  

Due Unità Abitative dell’albergo diffuso devono essere accessibili a portatori di handicap, ogni 

40 posti letto aggiuntivi un’ulteriore Unità abitativa. 

 

c) Il servizio di pulizia delle Unità Abitative e il cambio biancheria devono essere effettuati 

almeno due volte alla settimana. 
 

Art. 3 

(Modalità di classificazione) 

1. Gli alberghi diffusi sono classificati in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e 

contrassegnati da un numero di stelle rispettivamente uno, due, tre o quattro. I requisiti 

minimi qualitativi ed i punteggi ad essi assegnati ai fini della classificazione sono riassunti e 

indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 

                                                           
1
  Comma7, art. 64 LR 2/2002: “Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative e servizi centralizzati, quali uffici di ricevimento, sala a 

uso comune, eventuale ristorante/bar, dislocati in uno o più edifici separati. I servizi centralizzati sono garantiti anche attraverso il convenzionamento 

con altre strutture ricettive alberghiere o pubblici esercizi, prevedendo in tal caso idonee distinzioni per lo svolgimento del servizio di ricevimento” 
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2. La classificazione è dichiarata con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA - da 

inoltrare  allo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – del Comune  in conformità alla 

legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010. 

3. Le variazioni successivamente intervenute, anche se non comportanti una diversa 

classificazione della struttura ricettiva, sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro 

verificarsi. 

4. Il Comune, entro sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione, procede alle verifiche 

e ai controlli dei requisiti dichiarati e può provvedere all’attribuzione di una diversa 

classificazione in coerenza con l’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 

5. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d’ufficio, a verifiche e controlli  

Art. 4 

(Classificazione) 

1. La classificazione avviene sulla base del punteggio derivante dalla somma dei punti ottenuti 

compilando l’apposito modello di cui all'allegato A del presente regolamento 

2.     Le Unità Abitative che formano l’albergo diffuso sono classificate: 

- a quattro stelle se ottengono un punteggio superiore a 35 punti; 

- a tre stelle se ottengono punteggio da 25 a 34 punti; 

- a due stelle se ottengono punteggio da 17 a 24; 

- a una stella se ottengono punteggio da 8 a 16. 

3.  Le Unità Abitative classificate a 4 stelle devono in ogni caso essere dotate di posto auto 

assegnato o di garage. 

Art. 5 

(Aggiornamento della classificazione) 

1. Il mantenimento dei requisiti della struttura indicati nella scheda di denuncia delle attrezzature 

e dei servizi ai fini della classificazione, è soggetto a verifica periodica e ad aggiornamento 

ogni cinque anni. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 il titolare o gestore delle strutture ricettive invia allo SUAP 

del Comune la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata sul modulo 

presente nell’allegato A entro sessanta giorni dalla scadenza dei cinque anni decorrenti dalla 

data di inizio attività indicata nella SCIA. 

Art. 6 

(Sanzioni) 

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la classificazione degli 

alberghi diffusi si applicano sanzioni previste dagli articoli 100 e 100 bis della LR 2/2002
2
. 

                                                           
2
  Art. 100 della LR 2/2002: comma 2: “L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta 

l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 250 euro a 2.500 euro. In caso di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività 

per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta” 

 Comma 6. “6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. Si ha recidiva 

qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione. In caso di 

recidiva, oltre al pagamento della sanzione, il Comune territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre a 

centottanta giorni” 
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Art. 7  

(Entrata in vigore) 

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di 

approvazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                    
 Art. 100 bis LR 2/2002: comma 4. “Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto della 

legge regionale 1/1984” 

 Comma 5. “I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 100 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la 

violazione.” 
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ALLEGATO A 

 

COMUNE DI TOLMEZZO 
 

DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI  

PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI 

 

Valida dal ______________ al _________________ 

 

GENERALITÀ DELLA STRUTTURA RICETTIVA 

 
1. Denominazione dell’albergo diffuso……………….…………………………………………...…………………….... 

 

2. Gestione        Individuale          Societaria     

3. Sede della gestione 

        Via ………………...……………………………………………………………………..…….……….n…………..…... 

        Fraz. o Loc. ………………………………………………………………………….…………………………………….. 

        Comune …………………………………….……………………………...Provincia …….……CAP ....……………. 

         Telefono ………………………………………...……...Fax ……………….…………………...………………….... 

         E-mail ………………………………………….…...…..Internet .………………………...…………………………. 

 

4. Titolare/aspirante titolare dell’autorizzazione…………………………………………………………………………. 

        Indirizzo…………………………………………………………………………Telefono……………………………. 

        Codice fiscale………………………………………………………………………………..…………………………. 

 

5. Periodo di apertura         Annuale            Stagionale   dal.………..…….…………al… . . … … … … … …….… 

 dal……………..…..……….al………………………….. 

 dal……………..…..……….al………………………….. 

6. Frequenza servizi 

                                    Servizio di pulizia assicurato n. ……………..volte alla settimana 

                                    Servizio cambio biancheria assicurato n. ………………..volte alla settimana 

 

 

7. Dati generali 

L’alloggio è:           di proprietà              in affitto           altro      (specificare) ………………………………… 

       Dotato di riscaldamento: si    no     

 

 

8.  Denominazione:     casa       appartamento    ………………………………………………… Interno n. ……….. 

Indirizzo………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Comune ………………………………………………………………………………………………………………… 

Generalità del proprietario……………………………………………………………………………………………… 

Indirizzo…………………………………………………………………… Comune ………………………………… 
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REQUISITI MINIMI QUALITATIVI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE 

UTILIZZATE COME ALBERGO DIFFUSO  
 

Avvertenze 
 

a) Alle Unità Abitative utilizzate come albergo diffuso (case e appartamenti) sono attribuite quattro stelle 

per un punteggio oltre i 35 punti, tre stelle per un punteggio da 25 a 34, due stelle per un punteggio da 17 

a 24, una stella per un punteggio da 8 a 16.  

 

b) Le Unità Abitative utilizzate come albergo diffuso possono essere costituite da: 

 

 1) un vano unico con angolo cottura, locale bagno (tipo A); 

 

2) una camera da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo B); 

 

 3) due camere da letto, un soggiorno con angolo cottura o cucinino, locale bagno (tipo C); 

 

 4) tre camere da letto, una cucina, un soggiorno, due  locali bagno (tipo D); 
 

 5) quattro o più camere da letto, una cucina, un soggiorno, due o più locali bagno (tipo E). 

 

c) Le Unità Abitative utilizzate come albergo diffuso (case e appartamenti) classificate a 4 stelle devono in 

ogni caso essere dotate di posto auto assegnato o di garage.. 

 

Tabella - Punteggio in relazione alle caratteristiche delle Unità Abitative. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

1. TIPOLOGIA: 
casa tipica in centro abitato 5  

rustico fuori centro abitato 4  

villa singola 3  

villa a schiera 2  

condominio 1  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. UBICAZIONE:  
distanza dalla reception fino a 300 metri 3  

distanza dalla reception oltre a 300 metri 2  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3. CONSERVAZIONE DELLA SINGOLA UNITÀ ABITATIVA: 
immobile ristrutturato (entro gli ultimi 5 anni) 5  

normale 2  

mediocre con necessità di interventi 1  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4. LIVELLO DI PIANO: 
piano attico 5  

immobile unico su più piani 4  

piano intermedio 3  

piano terreno 2  

seminterrato 1  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5. ARREDAMENTO (Qualità, stato di manutenzione e funzionalità): 
signorile 4  
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buono 3  

normale 1  

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

6. ATTREZZATURA (Qualità, stato di manutenzione e funzionalità): 
ottima  4  

buona  3  

sufficiente  1  

_________________________________________________________________________________________________ 

 
7. CONSERVAZIONE UNITÀ ABITATIVA (Qualità, stato di manutenzione e funzionalità): 

ottima  4  

buona  3  

sufficiente  1  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

8. IMPIANTI elettrici, termosanitari, idrici: 
buoni  3  

sufficienti  1  

 

(gli impianti elettrici devono essere in ogni caso conformi alle disposizioni della legge  

46/1990 e successive modificazioni ed integrazioni) 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

9. CARATTERISTICHE UNITÀ ABITATIVE E SERVIZI ANNESSI: 
 soggiorno  1  

doppi servizi  1  

cucina abitabile  1  

balcone/terrazza  1  

impianto centralizzato TV  1  

TV  1  

telefono  1  

lavastoviglie  1  

lavatrice  1  

garage 1  

posto auto  1  

giardino comune  1  

giardino privato  1  

tripli servizi  2  

antenna satellitare  1  

aria condizionata  1  

cassetta sicurezza  1  

riscaldamento  1  

_________________________________________________________________________________________________ 
 

10. FREQUENZA SERVIZI: 
Servizio di pulizia: 

 ogni giorno 3  

 a giorni alterni 2  

 2 volte alla settimana 1  

 

Servizio cambio biancheria: 

 3 volte alla settimana 2  

 2 volte alla settimana 1  
 
 

punteggio totale ____________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 
 

11. CAPACITÀ RICETTIVA: 
 
 casa       appartamento        tipo A        tipo B        tipo C         tipo  D        tipo E   
 

 si compone di n. ……..…...... camere, di n. …..…....…. posti letto e di n. ……....…..… bagni/docce 

 

 

 
 

CLASSIFICAZIONE 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 

dichiara che la presente denuncia è completa e veritiera e che la propria Unità Abitativa è classificata:  

 

 
  CASA A …………. STELLE 

  APPARTAMENTO A …………. STELLE 
 
 

 

      TIMBRO E FIRMA 

 
                                                                                           ..…………………...…….…………………...……… 
 
 
 
 


