Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Turismo

Determinazione n. 1972
del 07/07/2014

Oggetto: Legge Regionale 04 novembre 2002 n. 33 e sue modificazioni. Attribuzione classifica
nella 3^ categoria l'unità abitativa denominata “CASA ANNA” sita ad Albarella ed
approvazione della sua denominazione.
Il Funzionario P.O.
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. 33 del 04 novembre 2002, trasferisce
alla Provincia la disciplina della classificazione delle strutture ricettive extra-alberghiere;
VISTA la domanda presentata dal Sig. Alberto Grossele, tesa ad ottenere la classificazione della
“unità abitativa ammobiliata ad uso turistico” denominata CASA ANNA” sita ad Albarella in Via
5^ Est n. 18, composta da più locali, dotata di 8 posti letto e di 2 bagni;
PRESO ATTO che, in base agli elementi denunciati nella domanda di classificazione, tale struttura
si configura nella 3^ categoria;
ESPERITE le procedure previste all’art. 32 della Legge Regionale già citata;
RITENUTO di approvare la denominazione richiesta non essendoci omonimie nello stesso comune;
determina
1) di assegnare, in attuazione della Legge Regionale 33/2002, la classificazione nella 3^ categoria
alla “unità abitativa ammobiliata ad uso turistico” denominata “CASA ANNA” sita ad Albarella
in Via 5^ Est n. 18, composta da più locali, dotata di 8 posti letto e n. 2 bagni;
2) di approvare la sua denominazione ai sensi dell’art. 32 comma 4 della citata legge;
3) di provvedere alla notifica, al gestore interessato e al Comune in cui è ubicato l’esercizio, della
classificazione attribuita;
4) di dare comunicazione della avvenuta classificazione alla Regione Veneto;
5) di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
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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

