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OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ATTIVITA' 
RICETTIVE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento del Commissario 
Prefettizio di nomina , legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento;

Non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità o conflitto di interesse, 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione, nonché di eventuali rapporti di parentela o amicizia, anche con riferimento al soggetto destinatario del 
presente provvedimento, che possano aver interferito con la decisione di cui al presente atto amministrativo;

PREMESSO che la presente determinazione si basa sulla seguente normativa e atti amministrativi:
1. L. R. Puglia n. 02/2019 di istituzione del nuovo Comune di Presicce – Acquarica
2. Delibera del Commissario Prefettizio n. 9 del 18/06/2019 “Istituzione del nuovo SUAP;
3. Determina del V° Settore N. 15/2019 “Mappa adempimenti nuovo SUAP;
4. il D. Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 "Codice Antimafia";
5. Il Decreto di nomina quale Responsabile del Servizio S. U. A. P. / SVILUPPO PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO del Commissario Prefettizio;
6. La L. R. Puglia n. 11/1999 “Disciplina delle strutture ricettive”;
7. L. R. Puglia n. 13/2018 “Modifiche alla L. R. Puglia n. 11/1999;
8. La L. R. Puglia n. 27/2008;
9. Il D. Lgs. N. 222/2016 “Modulistica unificata e standardizzata”;
10. il D. Lgs. 207/2000 

VISTA la determina del V° Settore di cui al punto 3 la quale nell’area adempimenti indicata con la lettera “F” è prevista 
l’istituzione di un registro comunale delle strutture ricettive;

RITENUTO il Registro Comunale delle Strutture Ricettive uno strumento con finalità di censimento e strumento utile 
all’emersione delle attività ricettive non in regola;

RITENUTO doveroso numerare e suddividere il Registro nelle seguenti sezioni, come previsto dalla Legge Regionale:

- alberghiera – strutture ricettive all’aria aperta – ostelli della gioventù – residence – case e appartamenti per 
vacanza – case per ferie – affittacamere – bed and breakfast

STABILITO che ogni struttura ricettiva  avrà a disposizione, all’interno della sezione di spettanza, una facciata nella 
quale verranno inseriti tutti i dati dell’attività svolta con le relative generalità;

DATO ATTO altresì che le strutture ricettive iscritte saranno incluse nelle attività di promozione turistica indette dalla 
Pubblica Amministrazione;

VISTA la comunicazione dello scrivente Ufficio sul sito istituzionale dell’Ente e sulla pagina Facebook del Comune 
con la quale si dava avvio all’iscrizione nel  registro comunale mediante compilazione di apposita scheda allegata  
indicando come termine ultimo per il primo aggiornamento  il 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che a partire dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore e verrà pubblicato il primo aggiornamento del 
Registro Comunale con l’iscrizione ufficiale delle strutture ricettive che hanno presentato regolare richiesta di iscrizione 
entro il 31 dicembre 2019;

RITENUTO doveroso stabilire che il Registro Comunale verrà aggiornato ogni tre mesi, stabilendo fin d’ora che il 
successivo aggiornamento con contestuale pubblicazione delle nuove strutture avverrà con decorrenza 1° aprile 2020;

STABILITO che la presente determinazione non comporta alcun onere da parte della Pubblica Amministrazione

VISTI :

 il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
 Il vigente Statuto Comunale;
 Il Testo Unico sugli Enti Locali;

DETERMINA



per le motivazioni articolate nella premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate in quanto parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
DI ISTITUIRE il Registro Comunale delle Strutture ricettive con le modalità sopra elencate;
DI STABILIRE che il Registro entrerà in vigore con  il primo aggiornamento il 1° gennaio 2020;

DI STABILIRE che il Registro verrà aggiornato ogni 3 mesi stabilendo fin da subito che il secondo aggiornamento 
verrà attuato il 1° Aprile 2020;  

DI TRASMETTERE la presente determinazione all’istruttore incaricato per gli opportuni adempimenti di competenza

Il Proponente
Geom. Michele Scorrano Il Responsabile di Settore
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Atto firmato Digitalmente


