
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

Documento informativo sui controlli alle strutture ricettive nel territorio provinciale
ai sensi dell'art. 25 del Dlgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

La classificazione delle strutture ricettive, avviene tramite SCIA (segnalazione
Certificata di Inizio Attività) e la classifica si ritiene autoattribuita dalla data della
presentazione.

I controlli effettuati ai fini della corrispondenza della SCIA ai requisiti necessari per
l'ottenimento della classificazione vengono così attuati:
a) controlli documentali, che vengono effettuati esclusivamente su base
documentale, fornita direttamente o autocertificata dal titolare della struttura
ricettiva
b) controlli presso la sede della struttura ricettiva, svolti mediante ispezioni,
normalmente senza preavviso e con modalità tali da arrecare il minor intralcio
possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa ricettiva.

A conclusione del buon esito dei controlli, viene rilasciata attestazione di
"conformità" della struttura ricettiva alla documentazione presentata ed alle
dotazioni minime possedute ai fini della classificazione.

L'attestazione di "buon esito" viene trasmessa oltre che al titolare anche agli Enti
cui il procedimento di classifica genera effetti (Comune in cui si trova la struttura
ricettiva, all' Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo,
alla Questura ....

CONTROLLI SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI

I controlli sul mantenimento dei requisiti minimi indispensabili per la classificazione
in stelle delle strutture ricettive vengono esercitate "a campione" su tutte le
strutture, così come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 27/96, ed in particolare viene
controllato che il titolare della struttura ricettiva:

- non attribuisca al proprio esercizio con scritti stampati, ovvero pubblicamente
con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una
classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

- non ometta di inoltrare denuncia ai sensi dell'articolo 5 (richiesta di
classificazione), ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

- non si rifiuti di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento



turistico (oggi Provincia Regionale) le informazioni richiestegli ai fini della
classificazione o di non consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda
autonoma provinciale per l'incremento turistico (oggi Provincia Regionale) al
medesimo fine;

- non utilizzi i locali destinati ad alloggio clienti con un numero di posti letto
superiore a quello autorizzato.

CONTROLLI STATISTICI SULLE PRESENZE TURISTICHE

Ai sensi del D.M. 25/09/1998 e s.m.i. le imprese turistico ricettive hanno l'obbligo di
comunicare le presenze turistiche. I dati raccolti ed organizzati in re pori vengono
elaborati ed inviati a:

- Istituto Nazionale di Statistica
- Regione Sicilia Ufficio Turistico-Staistico

CONTROLLI PREZZI STRUTTURE RICETTIVE

Le Imprese Turistiche entro il mese di marzo di ogni anno sono obbligati a
comunicare i prezzi da loro applicati secondo appositi modelli predisposti. La
comunicazione consente di:

- Elaborare in modo statistico i prezzi applicati
- Fornire rapporti di congruità a chiunque ne faccia richiesta


