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f IL DIRIGENTE

OGGETTO: BùB in Famlly "acQuaCHlaRA" - Varlaziono cePaci€ tlcettlv. -Attribuzlone marchlo E&B ln
Family

VISTA la Legge Regionalo n.3/2002 ;

VfSTA fa D.G.R. n.943 d€ll'11111nm5:,

VISTO il D.D.G. del Oipartrmento Tù.ismo Beni Cllturali, Sport, Sp€ttacolo e delle Politiche Glovanili. della Regione Calebrla
n.19158 dél 5/122005;

VIST|, altre3l:

ta Leggé n" 56/2014 che dotta disposilonl in materia di CiftA Metropotitan€, Province, Unioni è fusionl dei Comuni, alfine di

ad€guare il loro ordinamenlo ai princìpi di sussitiarielà, diffsroniazi)îe e ad€guatezza;

ta Legge Regionate n. 14120.15 recanlo 'Disposizioni urgenti p€r I'attualone dd processo di riordino delle funzionl a seguito

della Legge n" 56/201f;

la L€gg6 Regionate n" î412016 "Primi iniefvenli per favorire la costituzioîe detla Citts Metropolitana di Reggio Calabrle";

la LeggE Regìonate n"3,V2018 r€came le norme $lle classtficaziohe dell€ strutfure ricsttive exfalbeQhiere;

VISTO if prowedimento n. 61 prot n 255ú6 det 20.12.2017 con il quale la Città Metropolitrana di Rsggio Calabria ha

ctassificaó B&B a conduztono famillarc denominato "ACOUACHIARA1 síta nel Comune di Roccella lonica (RC) inMa
Vrttodo Emanuèle vico I snc, come struttura di 1^ caiegoda con la segusnte rfcéttivitàrcahere n' 02 ; Bagnì n' 02;Totale letti

n' 03:

VTSTA la richiesla di verifca detta pratica .. €82 perv€nuta da parte del SUAP del Comune di Roccella lonica (RC), riferita

a ,islanza presentata dat Sig. URSTNO Antonio, acquisita al protocollo gon€rale dell'Ents al n56025 del 02.08.m21 recante

SCIA per ;mptiamento cte àttività ricettiva oxtsatbe€hi€ra 8&8 in Frmlly denominata "ACQUACHIA;IA", silt rel Cornune

dì Rocco a loiìca (RC) in Ma Vrttorio Emanuele vico I sno;con la seguonts dfrftivrta:Camers n'03 , Bagni n" 03 ; lotale l€tti

n' 06i

DAÍO AfîO che la rtchièsta conceme la vadazion€ d€lla capadlà ricéttva della sÙuttura oxtralberghierd sopracitata;

V|SIO il verbale del sopraltuogo efettuato in data 1109/2021 da pade dél p€Éonale incaricato, flsto<lito in atti, che ha

confermeto ta $]ssistenza dei rèqsisrii dichisrati dal titolaro per t'attribuzione del marchio dèl B&B in famiv € dslla classdica

superior (té somsj) da assegnaie altÉ stfuthrfE ricsttiva er4ralberghiera g&B in Family denominata "acoÙacHlaRA", sita

nel C,omuno di Roccelìa lonica (RC) in Via Vrttotio Emanuele vico I snc;

DATO ATTO - ai sens! de an. 47 D.P.R. n. 44t2000, consapevdi dell6 sanziofli penali nel caso di dióiarezioni non veritere,

di fomazione o u6o di alti falsi, richiamate dalt'art. 76 del medesimo DPR - dell'assenla di situazioni di coniiÍo dì int€ressi in

capo ai firmatad della presente i6tfuttoda, ai sènsi dell'art. 6 - comma 1 del D.PR.16/M/20î3 n. 62, cosl come p€vlsto

daifad. 8 del vigente Cddice cll comportamonto approvato con Delib€ra sindacale î.922o2O;

VISTO il D.Lgs. 26712000ì
VISTA la proprìa coÍpetenza in mateda, ai sensidellè vjgenti disposizionì di leggsl
PER quanto sopÈ esposlo' 

O,""On,

t leEesgg coslituisce part€ integranl€ € sostanzial€ dol pres€nte Prowedimento;

lldEbf[gil@Ebb dl BED & gRÈal(f^!Ìl In F.mlv a[a sùt tu!" dcetiYa d€norninate "AC(IuACHUIRA"' sita n€l comuns

di Rocc€lla lonica (RC) ir Vla vilorio Emanuelo vico I snc;

dlcllldBf& ta pr€detta sln thire .lcofliva con cont-a$egno di da3smcr Súparlor (lonlúl ùst con la s€guents ric€llivÍa:

r/ Canarc n'03 , Bagnl n' 03 ; Totah lettl n' 06;

fllillliygll, ai sensi d6 'art. 3 - comma 4 d6lla L6gg6 Regionde n'34/201 8, la Bbuttura riceliva elralberghiera a coflduzione

6iiii!6-Gnominata.,ICQUACH|ARA,,, nett'ebnó de e altivita ri:€ttive B&B d6lla Citta Meùopolilana di Reggio Calabria;

di.l[aiEeltsIe il presente prowedimento al Suap d€l Comune compétente per temtodo attraverso il porlale tèlematico per i

consequerEisli ad€mpimenli di competenza;

tll.caI."tllqlI che ogni valezione relativs a stal, fatll, condizioni e litdarib dovra es6€ro comúnicatia a questo gettore;

- d6f.a;senza di situaloni dt confito di intror€ssi in cepo al Responsabiló d€l Procsdimento e al Résponsabile d6l

SsMzio, ai s€nsl dell'art. 6-comma 1 delD P.R.î6/04/20'f3 n.62' così come prévisio dallbfi. I del vig€nte

Codico di comportamonlo approvato con Delib€ra Sindacale n 92n02ol
- chs il oresente P6wedim6nto non comporta impegno di sposa.

lì Dirigents
Dott. ssa Gius€ppina Att€nasio


