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Determinazione n. 2047
del 19/10/2015

Oggetto: L.R.11/2013 e DGR 1000/2014. Struttura ricettiva all'aperto denominata "MERIDIANA
2000 CAMPING" sita a Papozze – revoca del provvedimento di classificazione per
cessata attività
Il Funzionario P.O.

VISTO l’art. 32 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
VISTA la L.R. n. 11 del 14.06.2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" la quale
attribuisce alle Province le funzioni di classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive sulla
base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
PRESO ATTO che la Regione Veneto con provvedimento di Giunta n. 1000 del 17 giugno 2014 ha
definito requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive all'aperto;
CONSIDERATO che, in attuazione della L.R. 33/2002, allora vigente, con determinazione prot. n.
2790/64865, è stata confermata la categoria ad una stella alla struttura ricettiva all'aperto
denominata MERIDIANA 2000 CAMPING sita a Papozze in Via Caderuschi n. 98;
VISTA la nota pervenuta in data 13.10.2015, (prot. prov.le 39206), con la quale si comunica la
cessazione dell'attività della struttura citata a far data dal 13.10.2015;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla revoca della classificazione assegnata alla
suddetta struttura;
determina
1) di dare atto che quanto riportato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di procedere alla revoca della classificazione, in attuazione della L.R.11/2013 e della DGR
1000/2015, della struttura ricettiva all'aperto ad apertura annuale, denominata "MERIDIANA
2000 CAMPING" sita a Papozze, in Via Caderuschi n. 98, per le motivazioni di cui alle
premesse;
3) di provvedere alla comunicazione dell'avvenuta revoca della classificazione al gestore
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interessato, al Comune in cui è ubicato l’esercizio e alla Questura;
4) di dare comunicazione alla Regione Veneto (tramite MTWEB) dell’adozione del presente
provvedimento;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Funzionario P.O.
– dr.ssa Mariangela GOGGIA –
…………………………
Goggia Mariangela

