
1) Muzzarelli Maria Giuseppina Vicepresidente

2) Bissoni Giovanni Assessore

3) Bruschini Marioluigi Assessore

4) Campagnoli Armando Assessore

5) Dapporto Anna Maria Assessore

6) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

7) Pasi Guido Assessore

8) Peri Alfredo Assessore

9) Rabboni Tiberio Assessore

10) Ronchi Alberto Assessore

11) Sedioli Giovanni Assessore

1301/2009Progr.Num.

Questo giorno Lunedì 14 del mese di Settembre

dell' anno 2009 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Muzzarelli Maria Giuseppina
attesa l'assenza del Presidente

L.R. 16/04 - Modifica delibera G.R. n. 1017/09 per mero errore materialeOggetto:

GPG/2009/1468Cod.documento

Peri Alfredo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1468
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 16 luglio 2004, n. 16: "Disciplina delle strutture 
ricettive dirette all'ospitalità";

- la propria delibera n. 916/07: "L.R. 16/04, art. 3, comma 2 - 
Approvazione  degli  standard  strutturali  dei  requisiti  di 
esercizio  per  l'autorizzazione  e  la  classificazione  delle 
strutture  ricettive  alberghiere"  pubblicata  nel  Bollettino 
Ufficiale regionale n. 141 del 18/09/2007;

- la propria delibera n. 1017 del 20 luglio 2009 di parziale 
modifica della delibera n. 916/07 anche al fine di adeguare 
la  Regione  Emilia-Romagna  agli  standard  per  la 
classificazione alberghiera previsti dal D.P.C.M: approvato 
il 21/10/2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 
11/02/2009;

Considerato:

- che  nel  D.P.C.M.  del  21/10/2008  le  dimensioni  minime  dei 
bagni per le strutture a 3 stelle sono state stabilite in 3 
mq.;

- che,  per  mero  errore  materiale,  nell'allegato  A  della 
delibera  n.  1017/09  si  legge  che  gli  alloggi  di  nuove 
strutture  alberghiere  o  di  strutture  oggetto  di 
ristrutturazione radicale successivamente alla pubblicazione 
della delibera 1017/09, con classificazione a 3 stelle e 3 
stelle superior, devono avere bagni di almeno 4 mq.;

Ritenuto quindi doveroso modificare il punto dell'allegato A 
della delibera n. 1017/09, riallineando le dimensioni dei bagni 
delle  strutture  alberghiere  a  3  stelle  e  3  stelle  superior  a 
quanto stabilito dagli standard nazionali; 

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di 
turismo;

A voti unanimi e palesi

Testo dell'atto
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D e l i b e r a

1. di dare atto che nell'ambito del recepimento delle indicazioni 
contenute  nel  Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei 
Ministri  del  21/10/2008  "Definizione  delle  tipologie  dei 
servizi  forniti  dalle  imprese  turistiche  nell'ambito 
dell'armonizzazione  della  classificazione  alberghiera"  con 
propria delibera n. 1017/09 si è verificato un mero errore 
materiale;

2. Di modificare la delibera n. 1017/09, sostituendo il paragrafo 
"Dimensione  dei  servizi  igienici  e  requisiti"  punto  a), 
secondo capoverso dell'allegato A con il seguente:

"I bagni devono essere delle seguenti dimensioni minime: 3 mq. 
per  le  strutture  fino  a  3  stelle  superior,  4  mq.  per  le 
strutture fino a 4 stelle superior, 5 mq. per le strutture a 5 
stelle";

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Morena Diazzi

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1468

data 09/09/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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1301/2009Progr.Num. 10N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Peri Alfredo
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