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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

    N° 133

OGGETTO: Istituzione Albo dei “Bed & Breakfast” ai sensi della L. R. n. 17/2001

SETTORE: SUAP-Serv.-SocioCult. e  Scolastici L’anno  duemiladodici, il  giorno  nove  del  mese  di 

novembre, alle ore 19,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, 

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, 

si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

Ernesto LA SALVIA Sindaco P

Pietro BASILE V. Sindaco P

Sabino FACCIOLONGO Assessore P

Nicoletta LOMUSCIO Assessore P

Francesco MINERVA Assessore P

Leonardo PISCITELLI Assessore P

Giovanni QUINTO Assessore P

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica 
sulla  proposta  di  questa  deliberazione ha 
espresso  il  parere:  favorevole  in  data 
6/11/2012 

F.to Ing. Sabino Germinario

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE
Per quanto concerne la regolarità contabile 
sulla  proposta  di  questa  deliberazione ha 
espresso il parere:

F.to Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE
Esprime  il  visto  di  conformità  ai  sensi 
dell’art. 97 – comma 2 e comma 4 lett. d) 
– del D.Lgs. n. 267/2000 in data 8/11/2012

F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Leonardo Piscitelli, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

 L’art. 4, terzo comma della Legge regionale n. 17/2001, avente per oggetto “Istituzione e 
disposizione normativa della attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere), prevede 
l’istituzione di un Albo comunale ove iscrivere tutti coloro che presentano Segnalazione 
Certificata di Inizio Attività (SCIA) di Bed & Breakfast;

 Il  quinto  comma  di  tale  articolo,  prevede,  inoltre,  che  il  Comune,  sulla  base  delle 
dichiarazioni  annuali  degli  esercenti  e  delle  nuove  SCIA presentate,  aggiorni  l’Albo 
comunale di Bed & Breakfast e provveda a comunicarlo, entro il 31 ottobre di ogni anno, 
alla Regione, alla Provincia, alla Azienda per la Promozione turistica competente ai fini 
dell’attività di informazione turistica;

 L’art.  4,  terzo  comma  della  predetta  legge  stabilisce  che  il  Comune  esegua  eventuali 
sopralluoghi ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo;

 In data 4/10/2012, prot. n. 27116 è pervenuta presso il SUAP, SCIA di Bed & Breakfast da 
svolgersi nel Comune di Canosa di Puglia;

RITENUTO:
 necessario provvedere all’istituzione dell’Albo comunale di “Bed & Breakfast”, così come 

richiesto dalla normativa regionale, che sarà gestito dal Servizio SUAP, contenente i dati 
anagrafici dell’esercente, la denominazione dell’attività, i prezzi minimi e massimi praticati 
e il periodo di apertura dell’attività;

 dover procedere, prima dell’iscrizione nell’Albo comunale, al sopralluogo dei “B&B” ai 
fini dell’accertamento dei requisiti richiesti incaricando il Servizio SUAP;

DATO ATTO  che  il  presente  provvedimento  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria  o  sul patrimonio dell’ente  ai  sensi  dell’art.  49 della  L.  n. 
267/2001, così come modificata dal D.L. n. 174/2012;

VISTA la Legge regionale n. 17/2001, avente per oggetto “Istituzione e disposizione normativa 
della attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere);

APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio SUAP in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO che sulla stessa ha espresso il visto di conformità il Segretario Generale, ai sensi 
dell’art. 97, c. 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano nel dispositivo:

1. ISTITUIRE l’Albo comunale di “Bed & Breakfast”, così come richiesto dalla normativa 
regionale;

2. DARE  MANDATO  al  dirigente  del  Servizio  SUAP affinché  proceda  all’istituzione 
dell’Albo,  gestito  dal  Servizio  SUAP e  visionabile  sul  sito  istituzionale  del  Comune, 
contenente i dati anagrafici dell’esercente, la denominazione dell’attività, i prezzi minimi e 
massimi praticati e il periodo di apertura dell’attività;

3. STABILIRE che prima dell’iscrizione all’Albo comunale degli esercenti si proceda, a cura 
del SUAP, al sopralluogo dei “B&B” ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti;

4. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

                      Il Capo Servizi
                                                                                     Sportello Unico Attività Produttive
                                                                                           dott.ssa Rosa Anna Asselta


