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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 11856 del 23/07/2020
Il Presidente
 
 Al  Presidente della Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO:  Parere  in  ordine  alla  proposta  di  regolamento  recante  “Modifiche  ai
regolamenti regionali 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle
aziende  alberghiere  nonché  requisiti  tecnico-edilizi  ed  igienico-sanitari  occorrenti  al  loro
funzionamento. Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3), 8 giugno 2018, n. 4/R
(Caratteristiche  e  modalità  di  gestione  delle  strutture  ricettive  extralberghiere,  requisiti
tecnico-edilizi ed igienicosanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per
le locazioni turistiche. Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n. 13) e disposizioni
relative all’esercizio del condhotel”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 22 luglio 2020, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in

ordine alla proposta di regolamento “Modifiche ai regolamenti regionali 15 maggio 2017, n.

9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-

edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento. Articolo 8 della legge regionale 11

marzo  2015,  n.  3),  8  giugno  2018,  n.  4/R (Caratteristiche  e  modalità  di  gestione  delle

strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienicosanitari occorrenti al loro

funzionamento,  nonché  adempimenti  per  le  locazioni  turistiche.  Articolo  18  della  legge

regionale 3 agosto 2017 n. 13) e disposizioni relative all’esercizio del condhotel”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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Consiglio delle Autonomie Locali
Prot. n. 11856 del 23/07/2020

            
                Deliberazione UDP n. 3 del 22 luglio 2020

Parere  in  ordine  alla  proposta  di  Regolamento  “Modifiche  ai  regolamenti
regionali 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle
aziende  alberghiere  nonché  requisiti  tecnico-edilizi  ed  igienico-sanitari
occorrenti al loro funzionamento. Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015,
n.  3),  8  giugno  2018,  n.  4/R  (Caratteristiche  e  modalità  di  gestione  delle
strutture  ricettive  extralberghiere,  requisiti  tecnico-edilizi  ed  igienicosanitari
occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche.
Articolo  18 della  legge regionale  3 agosto  2017 n.  13)  e disposizioni  relative
all’esercizio del condhotel”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

-  Visto l’articolo  11 bis della l.r.  7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del  Consiglio delle

Autonomie  locali  (CAL)  e  modifiche  alla  legge  regionale  20  novembre  1998,  n.  34

(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Vista la richiesta di parere pervenuta in data 7 luglio 2020 in ordine alla proposta di

regolamento “Modifiche ai regolamenti regionali 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e

modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-

sanitari occorrenti al loro funzionamento. Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015,

n. 3), 8 giugno 2018, n. 4/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive

extralberghiere,  requisiti  tecnico-edilizi  ed  igienicosanitari  occorrenti  al  loro

funzionamento,  nonché adempimenti  per le locazioni  turistiche.  Articolo 18 della legge

regionale 3 agosto 2017 n. 13) e disposizioni relative all’esercizio del condhotel”;

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito

l’Ufficio di Presidenza del CAL;

-  Preso  atto  dello  svolgimento delle  sedute  in modalità  telematica,  in  analogia con le

sedute dell’Aula consiliare;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Viste le osservazioni pervenute ANCI e ANPCI;

- Rilevato che la proposta di regolamento intende modificare il regolamento regionale n.

9/2017, al fine di recepire le disposizioni nazionali in materia di “condhotel”, emanate con

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22  gennaio  2018,  n.  13  recante

“Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei

criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di

interventi  esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a

destinazione residenziale, ai sensi dell’articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.



133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164”,  nonché

procedere a puntuali interventi correttivi, in particolare all’allegato B;

- Rilevata, altresì, l’intenzione di modificare il regolamento n. 4/2018 per procedere ad

alcuni  adattamenti  in  tema  di  definizione  di  criteri  e  di  adozione  del  logo  per  la

denominazione di “posto tappa” a favore delle strutture ricettive;

-  Ritenuto  nel  complesso  condivisibile  l’impianto  della  proposta  di  regolamento  senza

necessità di apportare modifiche;

delibera

di  esprimere,  all’unanimità dei  presenti,  ai  sensi  dell’articolo 11 bis della l.r.  30/2006,

parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  di  Regolamento  “Modifiche  ai  regolamenti

regionali  15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende

alberghiere  nonché  requisiti  tecnico-edilizi  ed  igienico-sanitari  occorrenti  al  loro

funzionamento. Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3), 8 giugno 2018, n.

4/R  (Caratteristiche  e  modalità  di  gestione  delle  strutture  ricettive  extralberghiere,

requisiti  tecnico-edilizi  ed  igienicosanitari  occorrenti  al  loro  funzionamento,  nonché

adempimenti per le locazioni turistiche. Articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017 n.

13) e disposizioni relative all’esercizio del condhotel”.

Il Presidente

Davide CROVELLA
(firmato in originale)


