LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, TRASPORTI, PROGRAMMAZIONE E
POLITICHE COMUNITARIE

Proposta n. 1691/2019
Determ. n. 1476 del 01/08/2019

Oggetto: RICLASSIFICAZIONE PER IL QUINQUENNIO 2017-2021 B&B "LE DUNE"
SITO IN AGRIGENTO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Decreto Presidente della Regione 19 settembre 1986, "Trasformazione degli Enti
provinciali per il turismo in Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico", che ha
ridefinito le competenze delle predette aziende, assegnandole, successivamente alle Province
Regionali ai sensi dell'articolo 5 della LR n. 10/2005;
VISTA la legge della Regione Sicilia del 6 aprile 1996 n. 27, e le successive modifiche ed
integrazioni, che stabilisce che la classificazione delle strutture turistico ricettive aperte al pubblico,
alberghiere ed extra - alberghiere, viene adottata dalla Provincia Regionale competente per
territorio e ha validità per un quinquennio;
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VISTO il decreto del 08/02/2001, come successivamente modificato dal decreto del 15/02/2017,
dell'Assessorato Regionale al Turismo, che stabilisce i requisiti per la classifica in stelle delle
strutture ricettive di tipologia "bed and breakfast";
VISTO l’art. 41 della legge regionale n. 2 del 26/03/2002, che inserisce i bed and breakfast tra le
attività ricettive previste dalla legge regionale n. 27/96;
VISTO l'art. 77 della legge n. 4 del 16/04/2003, con il quale viene modificato il numero delle
camere utilizzabili dai bed and breakfast per l'attività ricettiva;
VISTO il D.A. n. 469/S2 TUR del 20 marzo 2017 e la nota circolare prot. n.6672 del 21/03/2107,
entrambi pubblicati in GURS, parte I, n.14, del 7/04/2017, con il quale è stato integrato il contenuto
del D.A. n. 2351 del 15 dicembre 2014 stabilendo che la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
ISTAT, da eseguire tramite il sistema di rilevazione web Turist@t, giusto D.A. 25 luglio 2014,
pubblicato in G.U.R.S. dell'8 agosto 2014, parte I, n.32, rientra tra le informazioni obbligatorie
preordinate all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle
strutture ricettive.
VISTA la richiesta di riclassificazione, acquisita con prot. n.1246 per tramite PEC del 26/06/2019,
della struttura ricettiva B&B “ Le Dune” della quale risulta titolare il Sig.Mazzola Alfredo nato in
Agrigento il 04/02/1969;
VISTA la nota prot. n. 12813 del 02/07/2019 con la quale è stata richiesta la documentazione
integrativa occorrente ai fini della riclassificazione;
VISTA la nota protocollo n. 13981 del 18/07/2019 con la quale viene integrata la documentazione
richiesta;
VISTA la nota prot. n. 14194 del 08/07/2019 con la quale questo ufficio richiede ulteriori
chiarimenti a seguito di alcuni lavori di ristrutturazione effettuati nella struttura;
VISTA la nota n. 14301 del 23/07/2019 con la quale vengono forniti i chiarimenti e si trasmette
planimetria rielaborata e relazione tecnica;
VISTO il verbale di sopralluogo n° 62 del 25/07/2019 effettuato dal tecnico arch. Santacroce
Francesco e dal funzionario Sig.ra Biancorosso Calcedonia, nel quale si da atto che nei bagni
mancano i bidet che dovranno essere sostituiti da sistemi alternativi;
VISTA la nota prot. 14658 del 29/07/2019 con la quale il titolare della struttura B&B “Le Dune”
documenta fotograficamente l'avvenuta installazione del sistema alternativo in sostituzione dei
bidet;
CONSIDERATO che il tecnico arch. Santacroce Francesco ha integrato il verbale di sopralluogo
dando atto che la documentazione fotografica integrativa risulta esaustiva e pertanto si può
procedere alla riclassifica della struttura;
CONSIDERATO che la struttura ricettiva, da un controllo effettuato tramite il sistema di rilevazione
web Turist@t, risulta in regola con l' obbligo di comunicazione dei dati sulle presenze;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
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VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr
62/2013);
RITENUTA la conformità dell'atto agli strumenti di programmazione dell'Ente e specificatamente al
documento Unico di Programmazione (DUP);
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
RICLASSIFICARE, per il quinquennio in corso 2017-2021, la struttura ricettiva denominata “B&B
Le Dune ” sita in Agrigento Via Alaimo Giuliano n. 6, della quale risulta titolare Il Sig. Mazzola
Alfredo, nella tipologia B&B classificazione Tre Stelle con una disponibilità di n. 04 (quattro)
camere n. 07 (sette) posti letto e n.04 (quattro) bagni;
NOTIFICARE copia del presente atto al titolare della struttura ricettiva;
DISPORRE di dare comunicazione del presente atto al Comune di Agrigento;
DARE atto che la struttura sarà inserita nel sistema TURISTAT dell'Osservatorio Turistico
regionale;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa:
Il Responsabile del Procedimento
( Sig.ra Lina Bruccoleri )

IL TITOLARE DI P.O.
Vista la superiore proposta;
Ritenuto che la stessa sia meritevole di approvazione;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto;
Visto l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, così come recepito
dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
Vista la L.R. 26/93;
Visto l'O.R.EE.LL.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
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DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.
241/1990 e degli articoli 6, comma 2 e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr
62/2013);
RITENUTA la conformità dell'atto agli strumenti di programmazione dell'Ente e specificatamente al
documento Unico di Programmazione (DUP);
DETERMINA
APPROVARE la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig.ra Lina
Bruccoleri con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa:
RICLASSIFICARE, per il quinquennio in corso 2017-2021, la struttura ricettiva denominata “B&B
Le Dune ” sita in Agrigento Via Alaimo Giuliano n. 6, della quale risulta titolare Il Sig. Mazzola
Alfredo, nella tipologia B&B classificazione Tre Stelle con una disponibilità di n. 04 (quattro)
camere n. 07 (sette) posti letto e n.04 (quattro) bagni;
NOTIFICARE il presente provvedimento al titolare della struttura ricettiva;
COMUNICARE il presente provvedimento al Comune di Agrigento per i provvedimenti di
competenza;
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà inserito nel sistema TURISTAT dell'Osservatorio
Turistico Regionale;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per l'Ente;

AGRIGENTO, lì 01/08/2019
Sottoscritta dal Dirigente
(MAMMO ZAGARELLA STEFANO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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