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IL  DIRIGENTE
OGGETTO: B&B in Family  “ACQUACHIARA” - Variazione capacità ricettiva - Attribuzione marchio B&B In
Family

VISTA la Legge Regionale n. 34/2002 ;
VISTA la D.G.R. n.943 dell’11/11/2005;
VISTO il D.D.G. del Dipartimento Turismo Beni Culturali, Sport, Spettacolo e delle Politiche Giovanili, della Regione Calabria
n.19158 del 5/12/2005;
VISTI, altresì:
la Legge n° 56/2014 che detta disposizioni in materia di Città Metropolitane, Province, Unioni e fusioni dei Comuni, al fine di
adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
la Legge Regionale n° 14/2015 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito
della Legge n° 56/2014”;
la Legge Regionale n° 14/2016 “Primi interventi per favorire la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria”;
la Legge Regionale n°34/2018 recante le norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere;

VISTO il provvedimento n. 61 prot. n 255006 del 20.12.2017 con il quale la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha
classificato il B&B a conduzione familiare denominato “ACQUACHIARA”, sita nel Comune di Roccella Ionica (RC) in Via
Vittorio Emanuele vico I snc, come struttura di 1^ categoria con la seguente ricettività:Camere n° 02 ; Bagni n° 02; Totale letti
n° 03;
VISTA la richiesta di verifica della pratica n. 682 pervenuta da parte del SUAP del Comune di Roccella Ionica (RC), riferita
all'istanza presentata dal Sig. URSINO Antonio, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.56025 del 02.08.2021 recante
SCIA per ampliamento dell’attività ricettiva extralberghiera B&B in Family denominata “ACQUACHIARA”, sita nel Comune
di Roccella Ionica (RC) in Via Vittorio Emanuele vico I snc;con la seguente ricettività:Camere n°03 , Bagni n° 03 ; Totale letti
n° 06;
DATO ATTO che la richiesta concerne la variazione della capacità ricettiva della struttura extralberghiera sopracitata;
VISTO il verbale del sopralluogo effettuato in data 15/09/2021 da parte del personale incaricato, custodito in atti, che ha
confermato la sussistenza dei requisiti dichiarati dal titolare per l'attribuzione del marchio del B&B in family e della classifica
Superior (tre sorrisi) da assegnare alla struttura ricettiva extralberghiera B&B in Family denominata “ACQUACHIARA”, sita
nel Comune di Roccella Ionica (RC)  in Via Vittorio Emanuele vico I snc;
DATO ATTO - ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR - dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi in
capo ai firmatari della presente istruttoria, ai sensi dell'art. 6 - comma 1 del D.P.R.16/04/2013 n. 62, così come previsto
dall'art. 8 del vigente Codice di comportamento approvato con Delibera Sindacale n. 92/2020;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la propria competenza in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
PER quanto sopra esposto;

DISPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;

di attribuire il marchio di BED & BREAKFAST In Family alla struttura ricettiva denominata “ACQUACHIARA”, sita nel Comune
di Roccella Ionica (RC)  in Via Vittorio Emanuele vico I snc;

di classificare la predetta struttura ricettiva con contrassegno di classifica Superior (sorrisi tre) con la seguente ricettività:

✔ Camere n°03 , Bagni n° 03 ; Totale letti n° 06;

di iscrivere, ai sensi dell'art. 3 - comma 4 della Legge Regionale n°34/2018, la struttura ricettiva extralberghiera a conduzione
familiare  denominata “ACQUACHIARA”, nell'elenco delle attività ricettive B&B della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

di trasmettere il presente Provvedimento al Suap del Comune competente per territorio attraverso il portale telematico per i
consequenziali adempimenti di competenza;

di dare atto:
- che ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità dovrà essere comunicata a questo settore;
- dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del

Servizio, ai sensi dell'art. 6 - comma 1 del D.P.R.16/04/2013 n. 62, così come previsto dall'art. 8 del vigente
Codice di comportamento approvato con Delibera Sindacale n. 92/2020;

- che il presente Provvedimento non comporta impegno di spesa.

A.M.F/A.M.

Il Dirigente
Dott. ssa Giuseppina Attanasio
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