
 

(Codice interno: 400112)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1127 del 30 luglio 2019
Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 5 febbraio 2019 relativamente alla tempistica

necessaria per la classificazione unica delle strutture ricettive rifugi alpini. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11,
articolo 27, comma 2, lettera e) ed articolo 50 comma 8.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente  provvedimento, nel prendere atto della presenza di un errore materiale, si modifica la DGR n. 109/2019 nella
disciplina della tempistica necessaria per ottenere la classificazione dei rifugi alpini. In particolare si evidenzia che si deve
presentare la domanda  di classificazione del rifugio entro il 21 dicembre 2019 per ottenere la classificazione entro il 19
febbraio 2020.    

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" all'articolo 27 disciplina la tipologia di
strutture ricettive complementari denominate rifugi alpini.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 31 della suddetta legge, sentita la competente commissione consiliare, con
deliberazione n. 109 del 5 febbraio 2019, ha individuato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive rifugi alpini
disciplinando i criteri e le procedure per la classificazione dei rifugi alpini, previsti dall'articolo 27, comma 2, lettera e) della L.
R. n. 11/2013, tenendo conto delle loro peculiari caratteristiche legate alla localizzazione in aree di montagna, alla stagionalità
prevalentemente estiva, agli specifici servizi offerti e alla tipologia di turisti ospitati, richiedono un provvedimento specifico.
La DGR n. 109/2019 è stata pubblicata sul BUR n. 18 del 19 febbraio 2019.

In particolare, la DGR n. 109/2019 al punto n. 5 del dispositivo recita: "di disporre, ai sensi del comma 8 dell'art. 50 della L.R.
n. 11/2013, che i rifugi già classificati in vigenza della legge regionale n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi
escursionistici, devono presentare domanda per ottenere la denominazione e la classificazione unica di "rifugio alpino", ai sensi
della L.R. n. 11/2013 entro il termine di dodici mesi, prorogabile dei sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento disciplinante la classificazione delle strutture in
oggetto".

Per mero errore, la suddetta disposizione non è stata formulata in conformità al richiamato art. 50 della L.R. n. 11/2013, il
quale all'articolo 8 prevede che il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale, è riferito all'ottenimento della classificazione e non alla
data di presentazione della relativa istanza.

Con il presente provvedimento si propone quindi, in conformità del citato articolo 8 della L.R. n. 11/2013, di sostituire il punto
n. 5 del dispositivo della DGR n. 109/2019, come di seguito indicato:

"di disporre, ai sensi del comma 8 dell'art. 50 della L.R. n. 11/2013, che i rifugi già classificati in vigenza della legge regionale
n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi escursionistici, devono ottenere la denominazione e la corrispondente
classificazione, su domanda di rifugio alpino, ai sensi della L. R. n. 11/2013 entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei
mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento
disciplinante la classificazione delle strutture in oggetto".

Alcuni operatori del settore hanno segnalato alla Direzione Turismo l'esigenza che vengano individuati in modo puntuale i
termini di presentazione delle domande per ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione.

In particolare, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 32 della L.R. n. 11/2013, la Regione procede al rilascio, modifica e rinnovo
di classificazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione prevista.

Si evidenzia che occorre tenere conto sia della tempistica richiesta per ottenere il provvedimento di classificazione, ai sensi del
citato articolo 32 della L. R. n. 11/2013, sia della pubblicazione nel BUR n. 18 del 19 febbraio 2019 della DGR n. 109 del
2019.
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Con il presente provvedimento si da atto che i titolari dei rifugi alpini, per ottenere la classificazione tramite silenzio assenso
entro il 19 febbraio 2020 devono presentare la relativa domanda completa della documentazione prevista, entro il 21 dicembre
2019.

Si propone che in caso di motivata richiesta di proroga da presentare alla Regione entro il 21 dicembre 2019, il termine per
ottenere la classificazione potrà essere prorogato di sei mesi sino al 19 agosto 2020.

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nella citta DGR n. 109/2019 - ivi compreso l'Allegato A) "Requisiti di
classificazione unica dei rifugi alpini" - oggetto del parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta in
data 9 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della L.R. n. 11/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare gli articoli 27,
32 e 50;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 5 febbraio 2019;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1406 del 29 agosto 2017,
ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima

delibera

di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di sostituire il testo del punto n. 5 del dispositivo della DGR n. 109 del 5 febbraio 2019, pubblicata nel BUR n. 18 del
19 febbraio 2019, con il seguente nuovo testo: "di disporre, ai sensi del comma 8 dell'art. 50 della L.R. n. 11/2013, che
i rifugi già classificati in vigenza della legge regionale n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi escursionistici,
devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda di rifugio alpino, ai sensi della L.R.
n. 11/2013 entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente provvedimento disciplinante la classificazione delle
strutture in oggetto";

2. 

di dare atto che i titolari dei rifugi, di cui al punto n. 2, per ottenere la classificazione tramite l'istituto del silenzio
assenso devono presentare alla Regione la domanda di classificazione del rifugio completa della documentazione
prevista entro il 21 dicembre 2019;

3. 

di dare atto che in caso di motivata richiesta di proroga da presentare alla Regione entro il 21 dicembre 2019, il
termine per ottenere la classificazione potrà essere prorogato di sei mesi sino al 19 agosto 2020;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

536 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 27 agosto 2019_______________________________________________________________________________________________________




