LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
la ditta Calinferno S.n.c. di Mariotto S. & C. con sede legale in S. Fior (TV), con
permesso di costruire n.813 del 11.08.2005 e successive varianti agli atti
dell’Ufficio Tecnico, ha ottenuto l’autorizzazione per la ristrutturazione ed
ampliamento di un fabbricato già sede di un esercizio pubblico di bar-ristorantepizzeria in Via Giulio Cesare n.39;
per l’unità immobiliare realizzata è stato rilasciato in data 28.8.2007 certificato di
agibilità prot.7985 ad uso albergo-ristorante-pizzeria, e che in data 31.8.2007 prot.
8097 è stata rilasciata la relativa autorizzazione allo scarico;
a seguito di positivo sopralluogo dell’ULSS n.7, in data 13.9.2007 prot. 8488/n.72, è
stata rilasciata una nuova autorizzazione sanitaria comprendente sia l’attività di
preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che di albergo;
Preso atto che la Provincia di Treviso – Settore Promozione del Territorio, con nota prot
85415 pervenuta il 20.9.2007, ha invitato il Comune ad esprimere il parere previsto
dall’art.32, comma 3° della L.R.33/2002 e che detta norma così recita: “La Provincia
provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di
verifica: a) …………acquisiti il parere dell’amministrazione comunale e delle associazioni
territoriali di categoria maggiormente rappresentative, che deve essere reso entro trenta
giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso…”
Considerato che il parere del Comune interviene in una fase avanzata del procedimento
per cui si palesa pleonastico, anche in considerazione del fatto che:
a) spetta al mercato definire la validità della scelta, al di là delle caratteristiche
richieste per ottenere la classificazione che compete, comunque, alla Provincia;
b) vi è un’utilità per l’economia locale che vede collocarsi sul territorio un’attività
imprenditoriale con benefici per l’occupazione, che trova, comunque, sempre nel
mercato il proprio successo con conseguenti positive ricadute sociali;
c) vi è un’utilità per il settore turistico con l’ampliamento dell’offerta ricettiva, che deve
sempre essere coniugata con il fabbisogno che il territorio richiede;
Tutto ciò considerato;
Preso atto che l’istruttoria del provvedimento si è conclusa con parere favorevole di
regolarità tecnica;
Visto il d. lgs. 18.8.2000, n. 267;
A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DICHIARA
1) di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art.32, comma 3° della L.R. 33/2002 “Testo
unico delle leggi regionali in materia di turismo”, per quanto riguarda la classificazione
della struttura ricettiva “Hotel Calinferno”, ubicata in Codognè – Via Giulio Cesare 39,
così come proposta dal Settore Promozione del Territorio – U.O. Organizzazione
Turistica – con nota prot.85415 del 20.9.2007.

2) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del d. lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

