ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIIINTA
REGIONALE
(SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 20t 5)
L.'anno duemilaquindici, il giorno di martedì ventinove del
mese di settembre, alle ore
l0' nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma,
via C. Colombo
212, previa formale convocazione da parteiel Presidente,
si è riuniia la Giunta Regionale così
09'

composta:

r) ZrruoanrrrrNrcoLA .................. presidente
2) SvEnlcrro Massna[raNo ........ Vice presidente

CoNcerrtNa

3) Ctr'.rtNtptLo

Assessore

MrcHrlE ....................
5) FaataNr Guroo .........
4) Crvrta

6) Revrna

7) Rrpnlcepu

Feelo

...................

Assessore

8) Rrccr SoNu

e) Sanrone Alpssexona

l0) VaLrNtp Lucra

il)

Vrsrrr Rtra

Lron

sono presenti:

e Visini.
Sono assenti:

il

ltice Presidente e gli Assessori cìminiello, Ravera, Refrigeri,
sartore, valente

il Presidente e gli Assessori Civita, Fabiani e Ricci.

Partecipa il sottoscritto segretario della Giunta dottor
vincenzo Gagliani caputo.

(oMrssrs)
Deliberazione n. 513

Regolamento regionale concemente,'Disposizioni per
favorire l'accoglienza in previsione dei
flussi turi_stici aggiuntivi nel periodo
svolgìmento del Giubileo straordinario della
.
Misericordia".
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OGGETTO: Regolamento regionale concernente "Disposizioni per favorire I'accogl/enza in
previsione dei Jlussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del Giubileo straordifirio della
Misericordia".

LA GIUNTA REGIONALE
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SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo
della Costituzione " e successive modifiche;
della
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: "Disciplina del
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale " e
successive modifiche ed integrazioni;

|

"Regolamento di organizzazione degli
regolamento regionale 6 settembre 2002, n.
ed integrazioni;
"
modifiche
uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive

VISTO

il

|a legge regionale 6 agosto 2007,n. 13 concernente "Organizzazione del sistema turistico
laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto t999, n. l4 (Organizzazione dellefunzioni a livello
successive
realizzazione del decenftamento amministrativo)
locale per
regionale

VISTA

e

e

la

modificazioni";

VISTI in particolare, con riferimento alla suddetta L.R. 1312007,|'art.23 (Individuazione delle
strutture ricettive) e I'art. 56 (Regolamenti autorizzati) che prevede l'adozione, da parte della
Giunta Regionale, di uno o più regolamenti regionali aulorizzati ai sensi dell'art. 47, comma2,
lettera c) dello Statuto;

YISTO il regolamento regionale 7 agosto 2015, n.

I

"Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive

Extralberghiere";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 3 luglio 2013 con la quale è stato conferito
.(?

,9b

v

I'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale del Turismo;

YISTO il regolamento regionale n.512011 rnodificato dal regolamento n.

15 del 9 settembre2013,

che disciplina l' or ganizzazione del l' Agenzia regi onale del Turismo l

ATTO che con la Bolla Pontificia "Misericordiae Vultus", emanata-l'l1 aprile 2015, è
stato indetto rl "Giubileo straordinario della Misericordia" che avrà luogo in Roma dall'8
PR-ESO

dicembre 2015 sino al 20 novembre20161'

TENUTO CONTO della necessità di garantire l'accoglienza turistica ed assicurare l'ospitalita, in
considerazione deil'elevato afflusso di pellegrini e di turisti previsto per tutta la durata dell'Anno
Santo da sommare all'ordinario flusso furistico che investe I'irttero territorio regionale;
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VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale concemente

I'accoglienza in previsione dei flussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del Giubileo
straordinario della Misericordia", che consta di n. 2 articoli e che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che I'Ufficio Legislativo ha comunicato di aver effettuato, ai sensi dell'art. 65,
comma 5-bis dei Regolamento n. 112002 e successive modificazioni, il coordinamento formale e
sostanziale della proposta di regolamento regionale concemente "Disposizioni per favorire
I'accoglienza in previsione dei flussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del Giubileo
s traordinario della Misericordia " ;

della competente Commissione Consiliare; espresso nella seduta del

ITO

RITENUTO di provvedere all'approvazione del regolamento suddetto;

DELIBERA

il

regolamento regionale concemente "Disposizioni per favorire I'accoglienza in
dei Jtussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del Giubileo straordinario
itrevisione
'della
Misericordia", che consta di n. 2 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale
del la presente deliberazione;

adottare
1.:,Di
'

La presente deliberazione venà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani C1luto)

IL VICE PRESIDENTE
(Massirni liano Smerigl io)
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Proposta di regolamento regionale concernente:

favorire I'accoglieraa in previsione dei flussi turistici aggiun
nel periodo di svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia''

" Disposizioni
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Art.
( Disposizioni per

I

garantire I'accoglienza turistica )

di garantire I'accoglienza turistica nell'intero territorio regionale ed assicurare
I'ospitalità in previsione dei flussi turistici aggiuntivi durante il periodo del Giubileo straordinario
1. A1 fine

della Misericordia, che si svolgera dall'8 dicembre 2015 fino al 20 novembre2016, le disposizioni
relative ai periodi di chiusura di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a) e 9, comma 3, lettera a) di
cui al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive
trovano applicazione, limitatamente alle strutture ricettive extralberghiere già

Extralberghiere)
esistenti e regolannente operanti alla data di entrata in vigore del suddefto regolamento, a decorrere
dal I gennaio 2017,
2. Sino al 1 gennaio 2017, alle strutture di cui ail'articolo 9, comma3, lettera a) del r'.r.
BlZ0l5, si applicano, relativamente ai periodi di inattività, le disposizioni previste dail'articolo 2,
comma l, iettera e) del regotamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture
r i c ettive extr alb er ghier e).
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( Entrata in vigore)

l. Il presente regolamento

entra

in vigore

Bollettino Uffrciale Telematico della Regione Lazio'
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il

giorno successivo alla pubblicazione nel

