Provincia di Venezia
TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE
Determinazione N. 2403 / 2013
Responsabile del procedimento: Stefania Carlotto

OGGETTO: RINNOVO
CLASSIFICAZIONE
STRUTTURE
RICETTIVE
EXTRALBERGHIERE, UNITA’ ABITATIVA AMMOBILIATA 3915 FRARI,
VENEZIA.
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;
richiamata la nota del 26/03/2009 n. 21205 di prot. prov/le con cui tutti i titolari di strutture
ricettive extra alberghiere sono stati invitati a inviare idonea dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e che il titolare dell’Unità Abitativa Ammobiliata (di seguito Uaa) 3915 Frari ha
trasmesso l’autocertificazione datata 30/06/2009 e pervenuta in data 03/07/2009, dichiarando che
sono stati mantenuti i requisiti già posseduti e non sono intervenute modifiche strutturali nella
medesima;
richiamati sia il decreto dirigenziale (di seguito: Ddp) del 19/01/2007 n. 40/4595 di prot. prov/le
con cui all’Uaa 3915 Frari situata a Venezia, Dorsoduro 3915, al piano primo e dotata di 1 Uaa, è
stata attribuita la classificazione di 2^ categoria valida fino al 31/12/2009, che la successiva presa
d’atto prot. prov/le n. 45530 del 28 luglio 2010;
preso atto dell’istruttoria dell’Unità operativa (di seguito: Uo) Turismo e segnatamente
dell’autocertificazione di conformità che la struttura attualmente possiede, rispetto alla precedente
classificazione, conclusa in data 30/07/2013;
determina
1. di rinnovare la classificazione di 2^ (seconda) categoria all’Uaa con denominazione 3915 Frari,
situata a Venezia, Dorsoduro3915 al piano 1° (primo) e dotata di 1 (una) 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 comunicato 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 d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
Il Dirigente
arch. Roberto Favarato
(atto firmato digitalmente)

