Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2326 / 2013
Responsabile del procedimento: Stefania Carlotto

OGGETTO: CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE,
UNITA’
ABITATIVA
AMMOBILIATA
EURO
JUNIOR,
CAVALLINO-TREPORTI, CA’ DI VALLE. RETTIFICA DETERMINA N.
1855/57536.
Il Dirigente
Visto l’art 3 comma 1, lett. e) della legge regionale (di seguito: Lr) 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 la classificazione di tutte le tipologie di
strutture ricettive,
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;
richiamata la determina dirigenziale, n. 1855/57536 di prot. prov/le del 25/06/2013 di rinnovo
della classifica 2010-2014 dell’ Unità abitativa ammobiliata (di seguito: Uaa) Euro Junior di 2^
categoria in oggetto indicata, situata a Cavallino-Treporti, Ca’ di Valle, via della Loira 3, nella quale
per mero errore materiale si è erroneamente trascritto la classifica di terza categoria anziché
correttamente la seconda categoria;
preso atto dell’istruttoria dell’Unità Operativa (Uo) Turismo con cui è stato riscontrato l’errore
materiale;
determina
1. di rettificare la precedente determina dirigenziale, n. 1855/57536 di prot. prov.le del 25/06/2013
concernente la struttura ricettiva extra-alberghiera Uaa Euro Junior, classificata di 2^ (seconda)
categoria, situata a Cavallino-Treporti, Ca’ di Valle, via della Loira 3, ai piani: terra e 1° (primo),
dotata di 12 (dodici) Uaa;
2. che la presente determina è valida sino al 31/12/2014 e ai sensi dell’art. 32, 7° co. della Lr
33/2002 è notificata all’interessato, al Comune in cui è situata la struttura e comunicata alla
Giunta regionale, tramite l’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.

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
(firmato digitalmente)

