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Il  Presidente 
 
Prot. n. 251217  

               Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS 
    
     
  p.c.   Al Presidente della Giunta regionale  

Sergio CHIAMPARINO 
 
  SEDE    
 

 

 

OGGETTO: parere in ordine al disegno di legge n. 203 “Disciplina delle strutture 

ricettive extralberghiere”. 

 
 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 5 luglio 2017, 

ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 203 

“Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

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

    

 

                  Stefano Costa 
                
          (firmato in originale) 
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                      Deliberazione n. 14  del 5 luglio  2017 
Prot. n. 25217 

 

Parere in ordine al disegno di legge n. 203 “Disciplina delle strutture ricettive 

extralberghiere”. 

 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

 

- Visto l’art. 11 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)”; 

- Considerato che in data 23 giugno 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

al disegno di legge n. 203 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i 

componenti di osservazioni in merito; 

- Rilevato che il disegno di legge introduce elementi di semplificazione, delegificazione e 

razionalizzazione che si ritengono condivisibili, andando a riqualificare e potenziare nello 

stesso tempo le strutture extralberghiere più tipicamente ad organizzazione familiare; 

- Considerata positiva la previsione dell’articolo 10 del disegno di legge che consente di 

individuare soluzioni turistico-ricettive innovative che vanno incontro ad un comparto, quale 

quello turistico, in continua evoluzione; 

- Ritenuta altresì positiva la disciplina derogatoria prevista dalla norma transitoria per le 

strutture ricettive già in esercizio all’entrata in vigore del regolamento attuativo; 

- Valutate positivamente le funzioni di controllo e vigilanza che devono esercitare i comuni, 

ma con qualche perplessità sull’obbligo previsto per i comuni di trasmettere annualmente 

una relazione sull’attività di vigilanza e considerato opportuno che la relazione sia trasmessa 

con cadenza biennale; 

- Ritenuto opportuno specificare, agli articoli 20, comma 1 e 22 comma 1, che le funzioni di 

vigilanza e controllo possono essere esercitate dal comune o dalle loro forme associative; 

Delibera 

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

favorevole in ordine al disegno di legge n. 203 “Disciplina delle strutture ricettive 

extralberghiere”. 

 

Il Presidente  

              Stefano COSTA 

  (firmato in originale) 
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