Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 631 / 2012
Responsabile del procedimento: d.ssa Maria-Adele Costantino

OGGETTO: NUOVA
CLASSIFICAZIONE,
STRUTTURE
RICETTIVE
EXTRA-ALBERGHIERE. UAA MIMOSA APARTMENT, VENEZIA.
Il Dirigente
Premesso che il 10/02/2012 è pervenuta la richiesta n. 12751 di prot. prov/le del signor Maccatrozzo
Massimo [Omissis..], rappresentante legale della Veniceagency.com Srl con sede legale in via
Terraglio n. 75, Mogliano Veneto (Tv), volta ad ottenere la classificazione di Unità abitativa
ammobiliata (Uaa) di 3^ categoria per 1 appartamento trilocale, situato a Venezia, in San Marco n.
4444, al piano 3° e l’approvazione della denominazione Mimosa Apartment;
richiamata la nota 14/02/2012 n. 13958/2012 di protocollo con la quale si è ottemperato alle
disposizioni della legge 241/1990 e successive modificazioni (sm), con l’avvio del procedimento;
preso atto dell’istruttoria positiva effettuata dall’Unità operativa (Uo) Turismo, in ordine alla
verifica della documentazione e al sopralluogo effettuato in data 02/03/2012 dal responsabile
dell’istruttoria della pratica in oggetto, in occasione del quale si sono verificati i requisiti previsti
dalla legge per il riconoscimento della 3^ categoria;
vista la legge quadro in materia di turismo, L. 135/2001, nonché la legge regionale Lr 04/11/2002,
n. 33 e sm, con cui la Regione Veneto ha trasferito alle Province le funzioni amministrative in
materia di turismo e segnatamente la classificazione di tutte le tipologie ricettive turistiche, nel caso
di specie anche le Uaa ad uso turistico;
visti altresì il Testo unico delle leggi dell’ordinamento degli Enti locali, giusto Dlgs 267/2000, lo
Statuto della Provincia e i Regolamenti provinciali, nonché la L. 07/08/1990, n. 241 e sm;
determina
1. di attribuire alla struttura ricettiva extralberghiera Uaa, situata a Venezia, in San Marco n. 4444
al piano 3° (terzo), dotata di 1 (uno) appartamento trilocale, la classificazione di 3^ (terza)
categoria e di approvare la denominazione Mimosa Apartment;
2. che la presente determina è valida sino al 31/12/2014 e ai sensi dell’art. 32, 7° co. della Lr
33/2002 e sm, è notificata all’interessato, al Comune in cui è situata la struttura e comunicata alla
Giunta Regionale, a cura dell’Uo Turismo.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale,
ovvero al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

