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Vista la legge regionale 9 dicembre 2016 n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e 
dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività 
produttive.); 

Visto in particolare, l’art.22 comma 12 bis della legge regionale 21/2016, così come inserito dalla lettera c) 
dell’art.20, comma 2 della legge regionale 29 aprile 2019 n.6 (Misure urgenti per il recupero della 
competitività regionale.), che introduce la possibilità per i proprietari delle strutture ricettive alberghiere, 
fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell’intera struttura per l’intero anno, di frazionare la proprietà 
stessa in unità abitative, camere e suite; 

Atteso che la gestione delle strutture ricettive alberghiere a proprietà frazionata deve essere disciplinata, ai 
sensi della normativa sopracitata, da una convenzione, da stipularsi prima o contestualmente al rilascio del 
titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima 
del frazionamento; 

Rilevato che la convenzione sopra citata deve essere redatta in conformità a una convenzione-tipo 
approvata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente 
che deve essere trascritta presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e che non può 
avere una durata inferiore a dieci anni; 

Rilevato, altresì, che   l'applicazione del comma 12 bis dell’art. 22 della legge regionale 21/2016 non può 
comportare la riduzione dei posti letto alberghieri preesistenti ovvero la rimozione del vincolo di 
destinazione alberghiera, in assenza di variante allo strumento di pianificazione comunale; 

Rilevato, pertanto necessario, in attuazione a quanto disposto all’ articolo 22, comma 12 bis, della legge 
regionale 21/2016, predisporre una Convenzione-tipo per la gestione delle strutture ricettive alberghiere a 
proprietà frazionata;  

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2021, n. 902 con cui è stato approvato in via 
preliminare il testo allegato alla presente deliberazione, denominato “Convenzione-tipo ai sensi dell’art. 22, 
comma 12 bis della L.R. 21/2016, per la gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma 
integrata e complementare delle strutture ricettive alberghiere a proprietà frazionata”; 

Visto il parere n. 93 reso in data 30 giugno 2021 dalla competente II Commissione consiliare permanente 
che, all’unanimità, si è espressa favorevolmente sulla deliberazione giuntale 902/2021; 

Ritenuto pertanto di approvare in via definitiva, il testo allegato quale parte integrante della presente 
deliberazione, denominato “Convenzione-tipo ai sensi dell’art. 22, comma 12 bis della L.R. 21/2016, per la 
gestione unitaria e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture 
ricettive alberghiere a proprietà frazionata”; 

Visto l’art. 42 dello Statuto di autonomia; 

Su proposta dell’Assessore alle attività produttive e turismo; 

La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 

 

è approvato, in via definitiva, il testo allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, 
denominato “Convenzione-tipo ai sensi dell’art. 22, comma 12 bis della L.R. 21/2016, per la gestione unitaria 
e la fornitura di servizi alberghieri in forma integrata e complementare delle strutture ricettive alberghiere a 
proprietà frazionata” 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE  


