Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2057 / 2013
Responsabile del procedimento: d.ssa Clara Talamini

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE 2013/2017, ALBERGO JUNIOR CA’ DI VALLE, 3 (TRE)
STELLE, CAVALLINO-TREPORTI.
Il Dirigente
Visto l’art 3 comma 1, lett. e) della legge regionale (di seguito: Lr) del 04/11/2002, n. 33 e
successive modificazioni (di seguito: sm), con cui la Regione Veneto ha trasferito alle Province le
funzioni amministrative in materia di turismo e segnatamente l’art. 32 comma 6 che prevede la
riclassificazione quinquennale di tutte le tipologie di strutture ricettive soggette a classificazione;
visti:
i. il Dlgs 267/2000 e sm in particolare l’art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;
ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii.il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che
definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
premesso che:
i. la legge 07/08/1990 n. 241 e sm, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli
Enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. gli artt. 24 e seguenti del Regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul
procedimento disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento
amministrativo;
richiamati:
 la nota del 04/05/2012 n. 39177 di prot. prov/le con cui tutti i titolari di strutture ricettive
alberghiere sono stati invitati a inviare idonea documentazione finalizzata alla riclassificazione
valida per il rinnovo del quinquennio 2013/2017;
 il decreto dirigenziale (di seguito: Ddp) 14/06/2010, n. 429/35751, con cui la struttura ricettivo
alberghiera in oggetto è stata classificata per il quinquennio 1 gennaio 2008, 31 dicembre 2012,
con l’attribuzione di 3 stelle e una capacità ricettiva di: 36 camere, di cui 14 camere a 1 posto
letto e 22 camere a 2 posti letto, per un totale di 58 posti letto;
acquisita il 2/10/2012 al n. 87949 di prot. prov/le la documentazione richiesta ed, in particolare
l’autocertificazione con cui si dichiara che sono rimasti invariati i requisiti di cui alla lett. a), b), c) e
d) dell’allegato H della Lr 33/2002 e sm, nonché il modulo C-bis, debitamente compilato e
sottoscritto inerente le attrezzature e i servizi posseduti dalla struttura .
preso atto dell’istruttoria positiva conclusa il 26/06/2013 dall’Unità operativa (di seguito: Uo)
Turismo, in ordine alla conformità dell’autocertificazione prodotta e dei requisiti che la struttura
attualmente possiede;
determina
1. di rinnovare alla struttura ricettiva alberghiera denominata Junior Ca’ di Valle situata in via
Corso Italia 10, Cavallino Treporti, la classificazione di albergo a 3 (tre) stelle, per il
quinquennio 2013/2017, con la capacità ricettiva di: 36 (trentasei) camere, di cui 14 (quattordici)

camere a 1 (uno) posto letto e 22 (ventidue) camere a 2 (due) posti letto, per un totale di 58
(cinquantotto) posti letto;
2. che la presente determina è valida sino al 31/12/2017 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.
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
(Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.
Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e sm, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del presente provvedimento.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato
(atto firmato digitalmente)

