Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2034 / 2012
Responsabile del procedimento: d.ssa Maria-Adele Costantino

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CAPACITA’ RICETTIVA, CLASSIFICAZIONE
2008/2012 E 2013/2017 ** 2 (DUE) STELLE RESIDENZA TURISTICO
ALBERGHIERA PLAYA, JESOLO.
Il Dirigente
Premesso che con Decreto del dirigente provinciale (di seguito: Ddp) del 16/07/2003, n. 1236, la
struttura ricettivo-alberghiera in oggetto è stata classificata per il quinquennio 1 gennaio 2003, 31
dicembre 2007, con l’attribuzione di ** 2 (due) stelle e una capacità ricettiva di: 14 (quattordici)
unità abitative bilocali per un totale di 28 (ventotto) posti letto;
vista la nota pervenuta il 06/06/2012, datata 13/06/2012 n. 53311 di prot. prov/le, inviata dal sig.
Alessandro Angileri, in qualità di rappresentante legale di Le ginestre srl, di Alessandro Angileri,
[Omissis..], con la quale si trasmette la copia del nulla-osta igienico sanitario, rilasciato dal Comune
di Jesolo il 27/10/2005, n. A/2005/149, per la nuova capacità ricettiva di: 15 (quindici) unità
abitative a 2 (due) posti letto; per un totale di 30 (trenta) posti letto;
preso atto della variazione intervenuta e ritenuto pertanto di procedere al dovuto aggiornamento
della capacità ricettiva della struttura alberghiera in parola, mantenendo inalterati i requisiti e la
classificazione individuati e conferiti con decreto 16/07/2003, n. 1236;
atteso che sono state avviate le procedure per la ri-classificazione delle strutture
ricettivo-alberghiere, esistenti e operanti nell’ambito provinciale, per il quinquennio 2008/2012 e
2013/2017, così come prescritto dalla legge regionale (di seguito: Lr) 04/11/2002, n. 33 e successive
modifiche (di seguito: sm) art. 32, comma 6;
vista la legge quadro in materia di turismo, L 135/2001 e richiamate le funzioni amministrative
attribuite alle Province dalla Lr 33/2002 e in particolare l’art. 3, riguardo alla classificazione di tutte
le tipologie di strutture ricettive turistiche;
visto 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 legge 07/08/1990, n. 241 e sm;
determina
1. di attribuire alla struttura ricettiva denominata Playa, situata in viale Venezia n. 26 a Jesolo, la
classificazione di residenza turistico alberghiera a ** 2 (due) stelle, per il quinquennio 2008/2012
e 2013/2017 e di modificare la capacità ricettiva in: 15 (quindici) unità abitative a 2 (due) posti
letto; per un totale di 30 (trenta) posti letto, giusto nulla osta igienico sanitario del Comune di
Jesolo n. A/2005/149 del 27/10/2005;
2. che il presente provvedimento è valido fino al 31 dicembre 2017 e ai sensi dell’art. 32, 7° co.
della Lr 33/2002 è notificato all’interessato, al Jesolo dov’è situata la struttura e comunicato 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 comunicazione.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato

