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OGGETTO: Modifica art. 20 della L.P. 9/2000, “Chiusura temporanea degli esercizi 

alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al 
pubblico”.  

 
  

 
 Con la Legge Provinciale 27 dicembe 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale, art. 47) 
sono state apportate alcune modifiche alla L.P. 9/2000 che disciplina l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera. 
 
 In particolare è stato modificato l’art. 20 della L.P. 9/2000 “Chiusura temporanea degli 
esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico” 
che si riporta di seguito: 

1.   La chiusura temporanea superiore a otto giorni consecutivi degli esercizi alberghieri e 
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è comunicata al 
comune almeno cinque giorni prima della data d'inizio della chiusura, salvo cause di forza 
maggiore, con l'indicazione della durata della chiusura. 

2.   Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, specie nei periodi di 
scarso afflusso turistico, predispone, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori 
e dei consumatori e la locale azienda di promozione turistica, ove esistente, programmi di 
apertura per turno degli esercizi alberghieri e degli esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti a osservare i turni predisposti e a renderli 
noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile dall'esterno 
dell'esercizio. 

 

 Pertanto i titolari di un esercizio pubblico non devono più comunicare al Comune le 
chiusure temporanee dell’esercizio inferiori agli 8 giorni. Le chiusure superiori agli 8 giorni 
dovranno essere comunicate al Comune (non più autorizzate), con almeno 5 giorni di preavviso. 
 
  Distinti saluti. 
 
 
  
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                            (dott.ssa Bettina Pezzin) 
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