VISTO l’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la
precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività
o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per quali è
sufficiente una comunicazione preventiva;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante attuazione della delega in
materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124;
RICHIAMATI gli Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sanciti dalla Conferenza
del 4 maggio 2017, del 6 luglio 2017 e del 22 febbraio 2018 concernenti l’adozione di
moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e
istanze in materia di attività commerciali e assimilate e di edilizia;
RICHIAMATO in particolare l’articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 ai
sensi del quale il 17 aprile 2019 la Conferenza unificata ha approvato l’accordo tra
Governo, Regioni ed enti locali sull'adozione di moduli unificati e standardizzati per la
presentazione, tra le altre, di segnalazioni, comunicazioni e istanze riferite alle strutture
ricettive alberghiere e all’aria aperta;
RILEVATO che l’Accordo prevede che le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte
domande, segnalazioni e comunicazioni, devono in ogni caso adeguare la modulistica in
uso entro e non il 30 agosto 2019 sulla base dei moduli unificati e standardizzati, adottati
con l’accordo e adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali;
RILEVATO che il Settore Politiche Turistiche, come specificatamente previsto
nell’Accordo, ha ritenuto di modificare i contenuti informativi, contrassegnati come variabili,
dei moduli relativi alle strutture ricettive alberghiere ed all’aria aperta (campeggi e villaggi
turistici) per adeguarli alla normativa regionale vigente;
ATTESO che al fine di fornire un quadro normativo organico a livello regionale la Regione
Liguria intende procedere al recepimento dell’Accordo in Conferenza Unificata del 17
aprile soprarichiamato, approvando la modulistica unica e standardizzata in materia
strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, rispettivamente allegati A) e B) al presente
atto di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Su proposta dell’Assessore alla Promozione turistica e Marketing territoriale;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:
 di recepire l’Accordo in Conferenza Unificata del 17 aprile 2019 soprarichiamato e
conseguentemente di approvare i moduli unificati e standardizzati per la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, rispettivamente
allegati A) e B) al presente atto di cui costituiscono parte integrale e sostanziale;
 di dare atto che il dirigente regionale competente provvederà con i propri atti formali ad
approvare eventuali successive modifiche dei moduli di cui al precedente punto;
 di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nella
sezione Turismo del sito Internet Regione Liguria.

