Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art.1 L.R. n.15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale e Servizi alle Imprese
Servizio XIII “Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Attività Produttive e Gestione Autoscuole”
Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale: I dati della segnatura del protocollo – numero e data di
registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file.

Oggetto: Classificazione delle strutture ricettive. Modalità operative in emergenza sanitaria Covid-19
Disposizione
Al Responsabile del Servizio

“Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Attività
Produttive e Gestione Autoscuole”
Dott. Vito Oreste Di Bernardo
Ai dipendenti:
Geom. Salvatore Errante
Sig. Michele Morfino
Sig.ra Fiorella Bernardo
e p.c.

Al Commissario Straordinario
Dott. Raimondo Cerami
Allo Staff Anticorruzione

Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme sul turismo” che disciplina la classificazione delle aziende ricettive
Revisione di classifica e successive modifiche ed integrazioni;
Rilevato che le strutture ricettive di nuova istituzione avviano le proprie attività mediante la presentazione di SCIA presso gli
sportelli SUAP dei Comuni competenti per territorio e che le stesse riportano le informazioni necessarie per l'attribuzione
della classifica di cui alla suddetta L.R. n. 27/1996 e ss.mm.ii.
Dato atto che le SCIA trasmesse dai Comuni, sottoforma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, attestano il possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione della classifica alle strutture
richiedenti.
Considerato che le procedure amministrative riguardanti la classificazione delle strutture ricettive del territorio prevedono, ai
sensi della L.R. 23/12/2000 n. 32 art. 88 comma 7 e succ, oltre all’esame della documentazione agli atti dell’ufficio anche
l’effettuazione di sopralluoghi atti a verificare la rispondenza di quanto trasmesso e dichiarato con le predette SCIA, che
vengono eseguiti dai Tecnici dell’Ufficio Strutture Ricettive di questo Ente.
Atteso che a seguito della nota emergenza sanitaria da Covid-19, è stata introdotta una disciplina, anche mediante DPCM tra i
quali in ultimo quello del 3/11/2020, che prevede limitazioni e prescrizioni per il contenimento della diffusione del virus tra le
quali:
 lo svolgimento per le Pubbliche Amministrazioni dell’attività lavorativa prevalentemente in modalità agile;
 la limitazione degli spostamenti tranne che per situazioni di necessità e indifferibilità;
 la limitazione dell’accesso alle strutture ricettive di varia tipologia ed in particolare per i B&B svolte presso private
abitazioni;.
Ritenuto necessario, per adeguare l’attività di questo Ente alle predette limitazioni e ridurre il rischio di contagio sia per gli
ospiti delle strutture ricettive che per i tecnici di questo Ente, in merito all’effettuazioni di sopralluoghi, durante l’attuale
emergenza epidemiologica
SI DISPONE
di sospendere in via cautelativa lo svolgimenti dei sopralluoghi presso le strutture ricettive, almeno fino allo scadere
dell’emergenza epidemiologica.
di effettuare le verifiche documentali procedendo in via amministrativa ad adottare il provvedimento di
classificazione, riservandosi di effettuare il sopralluogo non appena tale adempimento risulterà compatibile con la
normativa;
riservarsi di procedere, a seguito dei sopralluoghi se nel corso degli stesso verranno accertate difformità e/o
irregolarità, alla rideterminazione o annullamento della classifica già attribuita.

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Scalisi
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