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Determinazione n. 1860
del 16/09/2016

Oggetto: L.R. 11/2013 e DGR 419/2015 – determinazione n. 1758 del 07.09.2016 – Correzione
errore materiale
Il Dirigente

VISTO l’art. 107 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000;
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;
CONSIDERATO che la Regione Veneto con propria legge n. 11/213, attribuisce alla Provincia 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. 419 del 31 marzo 2015 ha
definito requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari
tra cui i Bed & Breakfast;
RICHIAMATA la determinazione prot. n. 1758 del 09.07.2016 con la quale si è provveduto ad
assegnare la classificazione a tre leoni per l’esercizio ricettivo complementare B&B denominato
STELLA D'ORO, sito ad Adria in via Buzzolla n. 4, costituito da n. 2 camere doppie per un totale
di 4 posti letto e n. 2 bagni comuni per gli ospiti;
PRESO ATTO che, per un mero errore di trascrizione, dalla documentazione agli atti risulta che la
capacità ricettiva di detta struttura risulta essere di n. 2 camere entrambe singole per un totale di
2 posti letto e n. 1 bagno comune per gli ospiti non quella indicata nella sopra citata
determinazione;
RITENUTO necessario provvedere alla modifica di tali dati;

determina

1. di provvedere alla correzione dell’errore di trascrizione presente nella determinazione di cui
alle premesse dando atto che la ricettività della struttura risulta essere:
n. 2 camere entrambe singole per un totale di 2 posti letto e n. 1 bagno comune per gli
ospiti;
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2. di comunicare al Comune in cui è ubicato l’esercizio e alla Regione Veneto, la correzione
apportata;
3. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.

Allegati:
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

