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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO ED ATTIVITA'
ECONOMICHE E PRODUTTIVE, POLITICHE COMUNITARIE
Proposta n. 1752/2016
Determ. n. 1631 del 06/10/2016

Oggetto: CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA VILLA
SAN MARCO SITA A SCIACCA IN CONTRADA SAN MARCO NELLA TIPOLOGIA DI
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA. CLASSIFICAZIONE UNA STELLA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la L.R. n. 10/2005;
VISTA la L.R. n. 27 del 06/04/96;
VISTA la L. n. 1111 del 16/06/1939;
VISTO il D.A. n. 2351 del 15/12/2014 che disciplina, fra le altre, la classificazione delle
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strutture ricettive case e appartamenti per vacanza ;
VISTO il D.A. 25/Gab del 28/02/2007;
CONSIDERATO che la competenza in materia di classificazione delle strutture alberghiere
ed extralbeghiere è da configurarsi fra gli atti di gestione di competenza degli uffici della
Provincia;
VISTA l'istanza del 05/07/2016 acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 16089 con la
quale il comune di Sciacca ha trasmesso la documentazione inerente la classifica della
struttura ricettiva tipologia Case e Appartamenti per Vacanza denominata Villa San Marco
sita a Sciacca in contrada San Marco censita al N.C.E.U. al foglio di mappa n. 131 part. n.
1629 sub 1 e 2 composta da n. 2 ( due ) unità abitative, n. 8 ( otto ) posti letto e n. 2 (due )
bagni, della quale risulta titolare il sig. Bono Benedetto nato a Sciacca il 22/04/1946 nella
qualità di legale rappresentante della società “ Costruzioni Edilizie Benedetto Bono s.r.l.
VISTA l'istruttoria tecnica a firma dell'Arch. Santacroce Francesco che con l'istruttoria
amministrativa a firma del responsabile del procedimento sono depositati agli atti di questo
ufficio;
CONSIDERATO che è stato effettuato il sopralluogo in data 22/09/2016 giusto verbale di
accertamento N. 69/2016 a firma dell'Arch. Francesco Santacroce e del responsabile del
procedimento agli atti di questo ufficio;
VISTA la nota del 03/10/2016 prot. n. 21841 con la quale a seguito di quanto verbalizzato
nel sopralluogo vengono diversificate e denominate le strutture ricettive;
CHE a norma del D.A. n. 2351 del 15/12/2014 la struttura ha i requisiti per essere
classificata nella tipologia case e appartamenti per vacanza categoria Una Stella ;
CONSIDERATO che nell'anno in corso è in scadenza il quinquennio 2012/2016 previsto
dal comma 3 art. 4 della L.R. 06/04/1996 n.27;
CHE ai sensi del comma 7 dello stesso articolo per le nuove aziende ricettive, attivate e
classificate durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del
quinquennio in corso e, comunque, per almeno un triennio;
CHE per quanto sopra l'azienda va classificata per un triennio a partire dalla data della
presente determina;
VISTA la L.R. n. 15 del 04/08/2015 art. 33 comma 6 che recita “nelle more dell'adozione
dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi consorzi
comunali e dalle città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti;
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;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTA l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto
dalla L. 190/2012;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
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PROPONE
CLASSIFICARE, per il quinquennio 2012-2016, e comunque per un triennio dalla
presente determina ai sensi dell'art. 4 comma 7 della L.R. 06/04/96 n. 27, la struttura
ricettiva denominata “Villa San Marco“ sita a Sciacca in contrada San Marco, censita al
N.C.E.U. al foglio di mappa 131 part. 1629 sub 1 e 2, della quale risulta titolare il sig.
Bono Benedetto nato a Sciacca il 22/04/1946 nella qualità di legale rappresentante della
società “ Costruzioni Edilizie Benedetto Bono s.r.l. nella tipologia di case e appartamenti
per vacanza classificazione Una Stella composta da n. 2 (due) unità abitative, n.8 (otto)
posti letto e n. 2 ( due ) bagni;
DISPORRE di dare comunicazione del presente atto al Comune di Sciacca, ai Servizi
Turistici Regionali di Sciacca e alla Regione Sicilia per i provvedimenti di competenza;
NOTIFICARE copia del presente atto al legale rappresentate della struttura ricettiva;
DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa:
Il Responsabile del Procedimento
( Pietro Calderone )

Il DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO il verbale di accertamento n. 69/2016 redatto dall'Arch. Francesco Santacroce e dal
responsabile del procedimento a seguito di sopralluogo effettuato il 22/09/2016 agli atti di
questo ufficio ;
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;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto in assenza di conflitto
d'interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012.
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
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APPROVARE la superiore proposta del Responsabile del Procedimento Pietro Calderone
con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa,inerente la classificazione per
il quinquennio 2012-2016, e comunque per un triennio dalla presente determina ai sensi
dell'art. 4 comma 7 della L.R. 06/04/96 n. 27 della struttura ricettiva denominata “Villa
San Marco“ sita a Sciacca in contrada San Marco, censita al N.C.E.U. al foglio di mappa
131 part. 1629 sub 1 e 2, della quale risulta titolare il sig. Bono Benedetto nato a Sciacca il
22/04/1946 nella qualità di legale rappresentante della società “ Costruzioni Edilizie
Benedetto Bono s.r.l. nella tipologia di case e appartamenti per vacanza classificazione
Una Stella composta da n. 2 (due) unità abitative, n.8 (otto) posti letto e n. 2 ( due ) bagni;

AGRIGENTO, lì 06/10/2016

Sottoscritta dal Dirigente
(CONTINO ACHILLE)
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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