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OGGETTO: Istituzione Commissione per la classificazione delle strutture ricettive turistiche in 
forma associata tra i comuni aderenti al Servizio associato commercio

____________________________________________________

L'anno 2011, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 15.00 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

avv. Michele Tibald Sindaco presente
dott. Nicola Musian Assessore (Vice Sindaco) assente
geom. Alessio Furlan Assessore presente
sig. Mattia Capuana Assessore assente
geom. Carlo Alberto Buiatti Assessore presente

Assiste il segretario comunale Sig. dott. Salvatore Di Giuseppe.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. avv. Michele Tibald nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO  che in materia di strutture ricettive turistiche la legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, 
all’art.57, prevede che “…le funzioni amministrative relative alla classificazione sono esercitate da una 
commissione formata dal Comune e dall’associazione di categoria ove rappresentata…”;

RICHIAMATA la “Convenzione attuativa per la gestione associata del servizio commercio ed attività 
produttive” sottoscritta tra i comuni di Cervignano del Friuli, Campolongo Tapogliano, Ruda, Terzo 
d’Aquileia e Villa Vicentina,. la quale all’articolo 2, comma 2, lettera b), prevede che le Commissioni sono 
gestite dal Servizio Commercio associato con sede presso il comune capofila Cervignano del Friuli;

RITENUTO  di istituire la Commissione per la classificazione delle strutture ricettive in forma associata, 
con la precisazione che per quanto riguarda la competenza tecnica, venga chiamato a farne parte di volta 
in volta, il Responsabile del Settore tecnico del Comune sul cui territorio ricade la struttura da classificare;

VISTA  la Convenzione attuativa per la gestione associata del servizio commercio ed attività produttive 
sottoscritta in data 16 settembre 2010;

ACCERTATO che l’Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello locale risulta essere 
l’Ascom/Confcommercio e che la Confcommercio, con nota n. 847/IM di data 27/09/2010, ha comunicato le 
dimissioni del sig. Mattiussi Franco da loro rappresentante in seno alle commissioni comunali di cui 
all’art.57 della l.r. 2/2002 ed ha chiesto di sostituirlo con il neo eletto Presidente provinciale albergatori 
Confcommercio sig. Bruno Della Maria o suo delegato;

CONSIDERATO  che la legge regionale ed il regolamento comunale non prevedono termini per la durata in 
carica della Commissione e ritenuto pertanto di farla coincidere con la durata della suddetta Convenzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267

ACQUISITO il parere tecnico di cui alla suddetta normativa;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano;

D E L I B E R A

DI ISTITUIRE  la Commissione per la classificazione delle strutture ricettive in forma associata tra i 1.
Comuni aderenti alla Convenzione attuativa per la gestione associata del servizio commercio ed attività 
produttive;

DI NOMINARE  la Commissione che risulta quindi così composta:2.

Il responsabile del Servizio Associato Commercio ed attività produttive-Capo settore Tecnico e   •
gestione del territorio del Comune di Cervignano del Friuli o un suo delegato, che fungerà da 
Presidente e da segretario verbalizzante;
Il Responsabile del Settore tecnico di edilizia privata del Comune sul cui territorio ricade la •
struttura da classificare o suo delegato;
Il Comandante del servizio associato di Polizia municipale, o suo delegato;•
Il rappresentante delegato dall’Associazione Ascom - Confcommercio, in quanto associazione di •
categoria maggiormente rappresentativa a livello locale;

3.   DI STABILIRE  che la durata in carica della Commissione, coincide con la durata della suddetta 
Convenzione attuativa per la gestione associata del servizio commercio ed attività produttive;



RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA Tecnico

X FAVOREVOLE

 CONTRARIO
Il Responsabile

F.to Arch. De Marchi Marcello

____________________________________________________



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to avv. Michele Tibald F.to dott. Salvatore Di Giuseppe

____________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 23/05/2011 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 07/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li 23/05/2011 F.to Dorianna Bergantin

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal 23/05/2011 
al 07/06/2011.

Il Responsabile della Pubblicazione
Terzo di Aquileia, li  08/06/2011 F.to Dorianna Bergantin

Comunicazione ai Capi Gruppo

La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23/05/2011.  
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