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Deliberazione della Giunta 
Regionale Veneto n. 397 del 24 
febbraio 2009  
L.r. n. 33 del 4.11.2002, art. 94, 
modifiche dell'allegato F: Servizi 
minimi delle unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico. 
Indicazione separata dei costi del 
riscaldamento e dell'aria 
condizionata. 

 

in B.U.R.V. n. 23 del 17-3-2.009 
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 (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, 

che si riporta per completezza di informazione, non 

compare nel Bur cartaceo, ndr)  

[Il Vice Presidente, Assessore regionale alle 

Politiche dell'Agricoltura e del Turismo, Dott. 

Franco Manzato, riferisce quanto segue.  

La legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 

"Testo unico delle leggi regionali in materia di 

turismo" indica, all'allegato F, parte III, i servizi 

minimi delle unità abitative ammobiliate ad uso 

turistico, tra i quali compare il riscaldamento, ove 

necessario. 

Ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 33 del 4.11.2002, gli 

allegati di cui al titolo II° della legge, tra i quali è 

compreso il citato allegato F, possono essere 

modificati con delibera della Giunta regionale, 

sentita la competente Commissione consiliare. 

La Giunta Regionale ha inviato alla Commissione 

Consiliare competente la CR n. 169 del 16 

dicembre 2008, contenente delle proposte di 

modifica dell'allegato F della l.r. n. 33 del 2002, al 

fine di acquisire il prescritto parere ai sensi 

dell'art.94 della l.r. n. 33 del 4.11.2002. 

In data 15 gennaio 2009, la sesta Commissione 

Consiliare ha espresso all'unanimità un parere 

favorevole sulla CR n. 169 del 16 dicembre 2008. 

Si propone che, ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 33 

del 4.11.2002, la Giunta Regionale proceda 

all'approvazione delle modifiche dell'allegato F 

della l.r. n. 33 del 4.11.2002, secondo i contenuti 

della CR n. 169 del 16 dicembre 2008, approvata 

dalla sesta Commissione Consiliare, descritte 

nell'allegato A al presente provvedimento. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone 

all'approvazione della Giunta regionale il seguente 

provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione 

dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 

comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la 

struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare 

istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità 

con la vigente legislazione regionale e statale; 

VISTI la l.r. n. 33 del 4.11.2002, la CR n. 169 del 

16 dicembre 2008 ed il relativo parere favorevole 

espresso dalla sesta Commissione consiliare nella 

seduta del 15 gennaio 2009] 

delibera 

1. di approvare, per i motivi citati in 

premessa, le modifiche dell'allegato F 

della l.r. n. 33 del 4.11.2002, secondo i 

contenuti della CR n. 169 del 16 dicembre 

2008 approvati dalla sesta Commissione 

Consiliare, descritti nell'allegato A al 

presente provvedimento;  

2. di notificare al Presidente del Consiglio 

Regionale e di pubblicare sul BUR il 

presente provvedimento.  
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