
 1

Prot. n. (TUR/07/293444) 
______________________________________________________________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
QUALITA' AREE TURISTICHE 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale, n. 450 del 
3.4.2007: "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 
1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 
447/2003 e successive modifiche"; 

Viste: 

- la legge regionale 28 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle 
strutture ricettive dirette all'ospitalità"; 

- la delibera della Giunta regionale n. 2186 del 19 dicembre 2005 
"L.R. 16/04 art. 3 comma 2 - approvazione dei requisiti e 
standard strutturali per l'esercizio delle strutture ricettive 
extralberghiere e della tipologia ricettiva degli appartamenti 
ammobiliati per uso turistico", così come modificata dalla 
delibera G.R. n. 802/2007, ed in particolare: 

- il punto 3) della parte dispositiva che demanda ad un 
successivo atto dirigenziale l'approvazione dei modelli dei 
marchi identificativi delle strutture ricettive 
extralberghiere; 

- l'ultimo paragrafo "Segni distintivi" dell'ultimo capo 
"Normativa comune" dell'allegato A; 

- la propria determinazione n. 6008/06, rettificata dalla n. 
7953/06, di approvazione dei marchi per le strutture 
ricettive extralberghiere; 

Considerato: 

- che il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 16/04 prevede la 
possibilità, per le strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere di assumere la specificazione aggiuntiva di 
"Residenza d'epoca"; 

- che tale possibilità è ribadita dal penultimo paragrafo 
"Specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca" dell'allegato A 
della citata delibera G.R. n. 2186/2005; 
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- che il marchio aggiuntivo per la residenza d'epoca per le 
strutture ricettive alberghiere è stato approvato con propria 
determinazione n. 14994/07; 

Ritenuto quindi opportuno, per completezza, approvare il  
marchio aggiuntivo per la specificazione aggiuntiva di "Residenza 
d'epoca" anche per le strutture extralberghiere; 

Rilevato che ai sensi del D.Lgs. 507/93, art. 17, lett. i), 
l'esposizione della targa all'esterno ed all'interno della 
struttura ricettiva contenente i marchi sopraindicati è esente 
dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti 
sulle pubbliche affissioni; 

Attestata la regolarità amministrativa della presente 
determinazione ai sensi della citata deliberazione n. 450/2007;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) di approvare il marchio aggiuntivo relativo alla 
specificazione aggiuntiva di residenza d'epoca per le 
strutture ricettive extralberghere si cui all'allegato A, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2) di stabilire che il marchio approvato è associato alla 
specifica definizione di cui alla L.R. 16/04 e alla delibera 
di G.R. n. 2186/05, modificata dalla delibera n. 802/07, ed è 
utilizzabile esclusivamente dalle strutture ricettive 
extralberghiere che abbiano attenuto la specificazione 
aggiuntiva di residenza d'epoca ed in conformità a quanto 
stabilito in sede autorizzatoria; 

3) di stabilire che tale marchio dovrà essere esposto, unitamente 
al marchio della struttura ricettiva, all'esterno della 
struttura ricettiva extralberghiera in modo ben visibile, a 
cura e spese dei titolari dell'attività, sotto forma di una 
targa identificativa delle dimensioni e colori indicati 
nell'allegato A, fatti salvi i casi in cui normative 
particolari, disposizioni contrattuali o condominiali 
stabiliscano divieti o limiti all'affissione dello stesso; 

4) di consentire l'aggiunta ai marchi regionali di ulteriori 
simbologie commerciali; 

5) di mettere a disposizione di chiunque sia interessato i file 
esecutivi comprensivi dei font di scrittura, immediatamente 
utilizzabili per realizzare i marchi, sul sito internet della 
Regione Emilia-Romagna www.regione.emilia-romagna.it, nella sezione 
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dedicata al turismo, attualmente collocata all'interno del 
"mondo delle imprese"; 

6) di pubblicare integralmente il presente atto, unitamente agli 
allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-
Romagna, nella versione a colori. 

 
 
 
 Il Responsabile di Servizio 
 Dott. Valter Verlicchi 
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Allegato A 
 

Descrizione 
 
Il marchio aggiuntivo "Residenza d'epoca" per le strutture extralberghiere è costituito da un 
cartiglio tipo pergamena del medesimo colore del colore esterno della "casetta" del 
marchio principale della struttura, con scritta bianca centrale "Residenza d'epoca".  
Il marchio aggiuntivo va esposto sotto quello principale. 
Per ogni struttura extralberghiera è riportato il marchio aggiuntivo, i colori nella versione 
Pantone e CMYK. 
E' riportato in coda un esempio comprensivo di targa principale e targa aggiuntiva che 
evidenzia le dimensioni. 
Materiale consigliato: plexiglass o legno. 
 
 
 

Case e appartamenti per vacanze   
 

Pantone 375 C 
CMYK 41-0-78-0 
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Affittacamere 

 
Pantone 174 C 

CMYK 0-70-100-36 
 

 
Locanda  

 
Pantone Orange 021 C 

CMYK 0-53-100-0 
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Camera e colazione - Room and breakfast 
 

Pantone Reflex Blue C 
CMYK 100-73-0-2 

 

 
 
 
 
 

Case per ferie 
 

Pantone 1235 C 
CMYK 0-29-91-0 
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Ostello 

 
Pantone 301 C 

CMYK 100-45-0-18 
 

 
 
 
 

Rifugio escursionistico 
 

Pantone 582 C 
CMYK 13-0-100-46 
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Rifugio alpino 
 

Pantone 528 C 
CMYK 41-55-0-0 
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Dimensioni della targa principale e di quella aggiuntiva 
 
 


