Bur n. 42 del 04/05/2018

(Codice interno: 368759)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 89 del 19 aprile 2018
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare al Comune
tramite il SUAP, per le strutture ricettive case sugli alberi, ai sensi dell'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n.
128/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle case sugli alberi, ai Comuni, tramite lo
Sportello Unico delle Attività Produttive (Suap).

Il Direttore
PREMESSO CHE
• tutte le indicazioni del presente Decreto relative alle Province del Veneto sono valide anche per la Città Metropolitana
di Venezia, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della l.r. n. 19/2015;
• in data 13 febbraio 2018 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 128.
del 7 febbraio 2018 con oggetto "Requisiti di classificazione della tipologia di struttura ricettiva case sugli alberi.
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 27 ter, comma 4. Deliberazione n. 124/CR del 19 dicembre 2017", ha
approvato gli "Spazi e servizi minimi di interesse turistico"(Allegato A); i "Requisiti igienico sanitari e di sicurezza"
(Allegato B); le "Prescrizioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche" (Allegato C);
• la citata DGR n. 128/2018 attribuisce al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio
decreto, del modello regionale relativo al modulo per la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA);
• l'articolo 33 della l.r. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, presenta al Comune,
dopo aver ottenuto la classificazione, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. n. 11/2013, nel cui territorio è ubicata la
struttura ricettiva, la SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990;
• il modulo di SCIA deve contenere i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali
previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne
consentano l'esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34
della l. r. n. 11/2013;
• la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile
al pubblico nella struttura ricettiva;
DATO ATTO CHE
• si può presentare una SCIA per una struttura ricettiva se questa ha già ottenuto la relativa classificazione dalla
Provincia ai sensi dell'articolo 32 della l.r. n. 11/2013;
RITENUTO OPPORTUNO
• applicare i criteri ed i requisiti, previsti dalla citata DGR n. 128/2018, nella identificazione del contenuto del citato
modello regionale di SCIA, contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento;
• approvare il modello regionale di SCIA, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al
Comune, tramite il SUAP, dal titolare che inizi l'attività ricettiva "casa sugli alberi";
• disporre che il modello regionale di SCIA contenuto nell'Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul
BUR del presente provvedimento;
• inserire il contenuto del citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it
• pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;
VISTI
la legge n. 241/1990; la l.r. 19/2015; la l.r. n. 11/2013; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n.
128/2018; il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 72 del 9 aprile 2018

decreta
1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il modello regionale di SCIA, contenuto nell'Allegato A al
presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dal titolare della struttura ricettiva classificata
come casa sugli alberi;
2. di disporre che il modello regionale di SCIA contenuto nell'Allegato A sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul
BUR del presente provvedimento;
3. di dare atto che non si può presentare una SCIA per una struttura ricettiva, se questa non ha già ottenuto la relativa
classificazione dalla Provincia ai sensi dell'articolo 32 della l.r. n. 11/2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .
Claudio De Donatis

