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D.g.r. 30 giugno 2017 - n. X/6812
Aggiornamenti degli allegati tecnici in attuazione 
dell’articolo 11 comma 6 del regolamento regionale n.  7 
del 5 agosto 2016 «Definizione dei servizi, degli standard 
qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli 
per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle 
foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e 
requisiti strutturali ed igienico - Sanitari dei rifugi alpinistici ed 
escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 
1° ottobre 2015, n. 27

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche 

regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombar-
do» ed in particolare l’articolo 18 che disciplina le strutture ricet-
tive individuando al comma 4 quelle definite «non alberghiere» 
e l’articolo 37 in base al quale la Giunta regionale, con proprio 
regolamento, disciplina il regolamento di attuazione delle strut-
ture ricettive;

Visto il regolamento regionale n 7 del 5 agosto 2016 «Definizio-
ne dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime 
obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e apparta-
menti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e 
dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanita-
ri dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 
della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27» (Politiche regionali 
in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo);

Considerato che, così come disposto dall’articolo 11 del rego-
lamento, per l’adeguamento alle indicazioni degli allegati A, B 
ed E le strutture hanno a disposizione un anno di tempo dall’en-
trata in vigore dello stesso e precisamente il 9 agosto 2017;

Considerato altresì che come previsto dall’articolo 11 comma 
6 del richiamato regolamento è possibile procedere all’aggior-
namento degli allegati tecnici del regolamento con deliberazio-
ne della Giunta regionale;

Preso atto, in fase di prima applicazione del regolamento at-
tuativo dell’articolo 37 della l.r. 27/15, dei numerosi quesiti per-
venuti da parte sia delle Amministrazioni sia delle Associazioni 
di categoria che dai cittadini in merito a chiarimenti in ordine 
all’applicazione e all’ interpretazione del regolamento sopra 
richiamato;

Ritenuto pertanto, in conformità con quanto previsto dall’ar-
ticolo 11 comma 6 del richiamato regolamento di procedere 
all’aggiornamento degli allegati del regolamento secondo 
le indicazioni dell’allegato 1 parte integrante della presente 
deliberazione;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento degli allegati del regola-
mento come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale della presente deliberazione;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1 

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI TECNICI A, B, C, D, D BIS ED E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 7 DEL 5 AGOSTO 2016 “DEFINIZIONE DEI 
SERVIZI, DEGLI STANDARD QUALITATIVI E DELLE DOTAZIONI MINIME OBBLIGATORIE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTÙ, DELLE CASE E 

APPARTAMENTI PER VACANZE, DELLE FORESTERIE LOMBARDE, DELLE LOCANDE E DEI BED AND BREAKFAST E REQUISITI STRUTTURALI ED 
IGIENICO - SANITARI DEI RIFUGI ALPINISTICI ED ESCURSIONISTICI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 37 DELLA LEGGE REGIONALE 1° OTTOBRE 

2015, N. 27” (POLITICHE REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO LOMBARDO)

1 All’Allegato A “Ostelli della gioventù” del R.R. n. 7/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 

a. alla prima riga del titolo “Standard minimi obbligatori” inserire le parole “almeno un terzo delle camere deve avere capacità 
ricettiva di 4 posti letto con un” prima della parola “numero”, la parola: “sei” riferita ai posti letto è soppressa e sostituita con 
la parola: “dieci”;

b. dopo le parole: “Connessione internet gratuita (wi-fi)” sono aggiunte le seguenti parole: “fatta salva l’impossibilità tecnica”;

c. sono soppresse le parole: “Servizio di trasporto dei bagagli assicurato per mezzo di un carrello negli orari in cui è garantito il 
servizio ricevimento”.

 2. All’Allegato B “Case e appartamenti per vacanze” del R.R. n. 7/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a. al titolo “Standard  servizi qualitativi” dopo le parole “Dotazione per la preparazione dei cibi” sono aggiunte le parole “facol-
tativa in caso di alloggio fornito in porzione di unità abitative”, sono soppresse le parole “Per ciascuna persona ospitabile: 
telo da bagno, asciugamano, salvietta” e dopo le parole “Lavatrice e stendino per la biancheria (da posizionare in un locale 
comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)” sono aggiunte le parole “o modalità alternati-
va”.

3. All’allegato C “Foresterie lombarde” del R.R. n. 7/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 

a. Sono eliminate le righe relative ai “requisiti dimensionali minimi obbligatori” delle camere;

b. dopo le parole: “Connessione internet gratuita (wi-fi)” sono aggiunte le seguenti: “fatta salva l’impossibilità tecnica”;

c. sono soppresse le parole: “Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia” e sostituite dalle seguenti parole: “Cassetta di primo soccorso e dotazione antincendio nel rispet-
to della normativa vigente in materia”.

4. All’Allegato D “Locande” del R.R. n. 7/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 

a. Sono eliminate le righe relative ai “requisiti dimensionali minimi obbligatori” delle camere;

b. dopo le parole: “Connessione internet gratuita (wi-fi)” sono aggiunte le seguenti: “fatta salva l’impossibilità tecnica”;

c. sono soppresse le parole: “Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia” e sostituite dalle seguenti parole: “Cassetta di primo soccorso e dotazione antincendio nel rispet-
to della normativa vigente in materia”.

5. All’Allegato D BIS “Locande di nuova costruzione” del R.R. n. 7/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 

a. dopo le parole” Caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie” sono introdotte le parole “valgono i riferimenti delle strutture 
ricettive alberghiere ad una stella”;

b. sono eliminate le righe relative ai requisiti dimensionali minimi obbligatori delle camere compresi quelli del bagno privato 
completo;

6.  All’Allegato E “Bed & Breakfast” del R.R. n. 7/2016 sono apportate le seguenti modifiche: 

a. sono eliminate le righe relative ai “requisiti dimensionali minimi obbligatori” delle camere;

b. dopo le parole: “Connessione internet gratuita (wi-fi)” sono aggiunte le seguenti: “fatta salva l’impossibilità tecnica”;

c. sono soppresse le parole: “Cassetta di primo soccorso, estintore e segnaletica percorso antincendio nel rispetto della nor-
mativa vigente in materia” e sostituite dalle seguenti parole: “Cassetta di primo soccorso e dotazione antincendio nel rispet-
to della normativa vigente in materia”.


