Area Lavori Pubblici
Servizio Turismo

Determinazione n. 443
del 06/03/2018

Oggetto: Legge Regionale n. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo nel Veneto” DGR n.
807/2014
–
Classificazione
delle
strutture
ricettive
alberghiere.
Albergo CENTRALE sito in comune di Trecenta in Piazza Garibaldi n. 110.
Conferma classificazione.
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 del Veneto con propria legge n. 11 del 14 giugno 2013, trasferisce
alla Provincia la disciplina della classificazione delle strutture ricettive alberghiere con validità
quinquennale;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 807 del 27 maggio 2014, che rende
totalmente attuativa la citata L.R. 11/2013, per le strutture alberghiere, con la quale vengono
disciplinate la procedura, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria per la
classificazione delle strutture ricettive alberghiere del Veneto;
VISTO il decreto n. 38 del 14 luglio 2015 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 alberghiere, ai sensi dell'art.32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11 e della DGR 807
del 27 maggio 2014;
VISTA la legge regionale n. 49 del 29/12/2017 con la quale la Regione del Veneto ha prorogato il
termine per la presentazione della domanda di classificazione delle strutture ricettive, già
regolarmente esercitate in vigenza della L.R. 33/2002, al 31 marzo 2018;
VISTA la domanda pervenuta, tramite lo sportello SUAP del Comune di Trecenta, in data
06/02/2018 (prot. prov.le n. 4479), successivamente integrata in data 21/02/2018 (prot. prov.le
6433), dal sig. Aldo De Biaggi, titolare della struttura alberghiera denominata “CENTRALE” sita a
Trecenta in Piazza Garibaldi n. 110, tesa ad ottenere la conferma della classifica a 1 stella della
sopracitata struttura;
CONSIDERATO che tale esercizio è composto da:
n. 9 camere (di cui 7 singole e 2 doppie)
n. 11 posti letto
n. 9 bagni privati;
ESAMINATA la richiesta pervenuta ed effettuata la relativa verifica sulla classificazione già
attribuita da questo Ente con determinazione n. 164 del 21.01.2013;
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DATO ATTO che la struttura ricettiva alberghiera è in possesso dei requisiti per la classificazione
già assegnata, come evidenziato nel verbale di sopralluogo effettuato in data 28/02/2018 da
dipendenti del Servizio Turismo appositamente incaricati;
determina
1.
di dare atto che quanto riportato in premessa fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2.
di confermare, per la struttura alberghiera denominata CENTRALE sita a Trecenta in
Piazza Garibaldi n. 110 la classificazione a 1 stella con la seguente capacità ricettiva:
n. 9 camere (di cui 7 singole e 2 doppie)
n. 11 posti letto
n. 9 bagni privati;
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 provvedere alla comunicazione dell'avvenuta classificazione, tramite SUAP, al gestore
interessato e al Comune in cui è ubicato l'esercizio;
5.
di dare comunicazione alla Regione Veneto (tramite MTWEB) dell'adozione del presente
provvedimento;
6.
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 igienicosanitarie;
7.
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 Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

