Area Ambiente
Turismo

Determinazione n. 196
del 27/01/2017

Oggetto: L.R.11/2013 e DGR 419/2015. Struttura ricettiva complementare "Bed & Breakfast" sita
a Badia Polesine, denominata "B&B NUVOLA ' - Procedimento di classificazione per
nuova apertura.
Il Dirigente
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. 419 del 31 marzo 2015 ha
definito requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari
tra cui i Bed & Breakfast;
VISTO il decreto n. 99 del 25.10.2016 di approvazione del modello regionale di domanda, da
presentare alla Provincia tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle
strutture ricettive complementari, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11 e della DGR
n. 419/2015;
VISTA la domanda pervenuta, tramite lo sportello SUAP del Comune di Badia Polesine, in data
05/01/2017 (prot. prov.le n. 1408 del 10.01.2017) dalla titolare Sig.ra Patrizia Morello, tesa ad
ottenere la classificazione, per nuova apertura della struttura sita a Badia Polesine, in Via Trivellin,
87/B, nella tipologia di struttura ricettiva complementare - Bed & Breakfast ad apertura annuale,
categoria 2 LEONI;
CONSIDERATO che tale esercizio è composto da n. 1 camera doppia, n. 1 camera a più letti, per un
totale di n. 5 posti letto e n. 1 bagno comune ad esclusivo uso degli ospiti;
DATO ATTO che, successivamente al sopralluogo effettuato in data 13/01/2017 ai fini della
classificazione, il Servizio Turismo dell'Ente ha richiesto integrazioni alla titolare della struttura in
oggetto, con nota prot. n. 2548 del 17/01/2017;
CHE, in base alla documentazione integrativa trasmessa dal citato titolare, tramite sportello SUAP
del Comune di Badia Polesine, in data 25/01/2017 (prot. prov.le n. 3907 del 25/01/2017), la
struttura risulta in possesso di tutti i requisiti minimi ed obbligatori per l’attribuzione della categoria
2 LEONI, rispondendo, pertanto, a quanto previsto dall'allegato "A" approvato dal Decreto del
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Direttore della Sezione Turismo della Regione Veneto n. 99 del 25.10.2016;
VERIFICATO che la denominazione scelta, ”B&B NUVOLA“, non presenta casi di omonimia
nell'ambito territoriale del comune in cui è situata la struttura ricettiva;
ESPERITE le procedure previste all'art. 32 della L.R. 11/2013 e all’art. 7 dell'Allegato A della DGR
419/2015 già citate;
PRECISATO che il presente provvedimento di classificazione non esaurisce gli obblighi previsti
dalla normativa vigente per l'esercizio di un'attività ricettiva;
determina
1) di dare atto che quanto riportato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di assegnare, in attuazione della Legge Regionale 11/2013 e della DGR 419/2015, la
classificazione, per nuova apertura, nella categoria 2 (DUE) LEONI alla struttura ricettiva
complementare - Bed & Breakfast sita nel Comune di Badia Polesine – via Trivellin, 87/B, con
le seguenti caratteristiche:
- n. 1 camera doppia
- n. 1 camera a più letti
- n. 5 posti letto
- n. 1 bagno comune ad uso esclusivo degli ospiti;
- apertura ANNUALE;
- denominazione ”B&B NUVOLA“;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, della L.R. 11/2013, la validità della
classificazione è di cinque anni dalla data del presente provvedimento;
4) di dare atto, altresì, che la nuova struttura dovrà munirsi del simbolo distintivo di
classificazione di cui al Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n. 2 del
14/01/2016;
5) di provvedere alla comunicazione dell'avvenuta classificazione, tramite SUAP, al gestore
interessato e al Comune in cui è ubicato l’esercizio;
6) di dare comunicazione alla Regione Veneto (tramite MTWEB) dell’adozione del presente
provvedimento;
7) di dare atto che restano in capo all'Amministrazione Comunale le verifiche e gli accertamenti
sulla congruità della destinazione d'uso dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al
Regolamento Edilizio nonché al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie;
8) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
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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 Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

