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La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub //

Elementi di corredo all’Atto: 



VISTA la legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 “Testo unico in materia di strutture 
turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche” ed in particolare l’articolo 2, 
comma 1, che prevede che la Giunta regionale, sentite le associazioni degli enti locali e le 
associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello 
regionale, approvi le disposizioni attuative della legge medesima;
 
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1068,  n. 1172, e n. 74 rispettivamente del 9 
e 27 dicembre 2019 e del 6 febbraio 2020 con le quali sono state approvate le “Disposizioni 
attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 12 
novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia 
di imprese turistiche) e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che le citate disposizioni attuative disciplinano, ai sensi del comma 2 
dell’art. 2 della l.r. 32/2014, i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le 
caratteristiche che devono essere forniti dalle strutture ricettive nonché le modalità e i termini  
per l’adeguamento delle stesse ed in particolare:

 alla “Tabella dei requisiti minimi per la classificazione degli Alberghi-Locande” allegato 
“A” alle disposizioni attuative:
• la nota n. 13 prevede che le docce e/o le vasche delle strutture ricettive classificate 

3 stelle alla data di entrata in vigore delle  disposizioni attuative stesse, dovranno 
essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2020;

• la nota n. 28 prevede, per le strutture ricettive classificate 3 stelle alla data di 
entrata in vigore delle  disposizioni attuative stesse, localizzate in comuni costieri, 
che il requisito della dotazione dell’aria condizionata in tutto l’esercizio e regolabile 
dal cliente nelle unità abitative, sia da adeguare  per il 75% delle unità abitative 
entro il 31 dicembre 2020 e per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 
2021;

 alla “Tabella dei requisiti minimi per la classificazione delle Residenze Turistico 
Alberghiere” allegato “B” delle disposizioni attuative:
• la nota n. 15 prevede, per le strutture ricettive classificate 3 stelle, alla data di 

entrata in vigore delle  disposizioni attuative stesse,  localizzate in comuni costieri, 
che il requisito della dotazione dell’aria condizionata in tutto l’esercizio e regolabile 
dal cliente nelle unità abitative, sia da adeguare  per il 75% delle unità abitative 
entro il 31 dicembre 2020 e per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 
2021;

• la nota n. 25 prevede che le docce e/o le vasche delle strutture ricettive classificate 
3 stelle alla data di entrata in vigore delle  disposizioni attuative stesse, dovranno 
essere dotate di box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2020;

PRESO ATTO che sono pervenute:
• da parte dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona (UPASV)  richieste di differire 

il termine per dotare di aria condizionata per il 75% delle unità abitative entro il 31 
dicembre 2021 e il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2022;

• da parte dell’Unione Regionale Ligure Alberghi e Turismo (U.R.L.A.T.) richieste di 
differire il termine per dotare di aria condizionata per il 100% delle unità abitative entro 



il 31 dicembre 2021;
• da parte di entrambe le Associazioni di differire il termine per l’installazione le docce 

e/o le vasche delle strutture ricettive classificate 3 stelle, dal  31 dicembre 2020 al 31 
dicembre 2021;

tali richieste sono motivate dal perdurare dell’emergenza COVID 19 che ha generato e 
continua a generare difficoltà di carattere finanziario nonché operativo per la realizzazione 
degli interventi di adeguamento di cui trattasi;

RITENUTO di accogliere tali richieste e di riformulare quindi le note agli allegati “A” e “B” di 
cui ai punti sopra indicati al fine di pervenire al differimento dei termini sopraindicati con la 
sola differenza di ridurre il differimento del temine entro il quale dotare le unità abitative di 
aria condizionata, proposto dalla UPASV, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021, 
termine ritenuto sufficientemente adeguato;

RITENUTO altresì necessario dare mandato al Settore Politiche Turistiche di predisporre e 
pubblicare il testo coordinato delle disposizioni attuative;

Su proposta dell’Assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione, Trasporti, Rapporti 
con le Organizzazioni sindacali, Turismo, Fiere turistiche e Grandi eventi

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa di:

 approvare il nuovo testo delle note n. 13 e n. 28 della “Tabella dei requisiti minimi per 
la classificazione degli Alberghi-Locande” allegato “A” delle Disposizioni attuative della 
disciplina delle strutture ricettive alberghiere approvate con delibera n. 1068 del 2019 
e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

• (13) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle 
presenti disposizioni attuative le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di 
box e/o paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.

• (28) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle 
presenti disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve 
essere assolto per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.

 approvare il nuovo testo delle note n. 15 e n. 25 della “Tabella dei requisiti minimi per 
la classificazione delle Residenze Turistico Alberghiere” allegato “B” delle suddette 
Disposizioni attuative come di seguito specificato:

• (15) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti 
disposizioni attuative, localizzate in comuni costieri, tale requisito deve essere 
assolto e per il 100% delle unità abitative entro il 31 dicembre 2021.

• (25) Per le strutture classificate 3 stelle alla data di entrata in vigore delle presenti 
disposizioni attuative, le docce e/o le vasche dovranno essere dotate di box e/o 



paratia rigida entro il 31 dicembre 2021.

 dare mandato al Settore Politiche Turistiche di predisporre e pubblicare, sul sito 
istituzionale della Regione Liguria nella sezione “Turismo”, il testo coordinato delle 
disposizioni attuative delle strutture ricettive alberghiere alla luce delle modifiche 
apportate dal presente provvedimento;

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 
60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 
Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento
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