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LEGGE REGIONALE LIGURIA 12 
marzo 2003, n.8  
Termini per la presentazione delle 
denunce dei prezzi per gli 
stabilimenti balneari e proroga del 
periodo di classificazione degli 
esercizi ricettivi di cui alla legge 
regionale 4 marzo 1982, n. 11 
(norme per la classificazione delle 
aziende ricettive).. 

 
in B.U.R.L.. n. 5 del 19-8-3.003 
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Titolo I TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE 

DENUNCE DEI PREZZI PER GLI 
STABILIMENTI BALNEARI 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
Ha approvato 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
Promulga 
la seguente legge regionale: 

Art. 1. Procedure 
 1. I gestori degli stabilimenti balneari comunicano 
entro il 10 marzo di ogni anno i prezzi da applicarsi 
fino al mese di febbraio dell'anno successivo. 
 2. I modelli di denuncia prezzi di cui alla legge 25 
agosto 1991, n. 284 (liberalizzazione dei prezzi del 
settore turistico e interventi di sostegno alle imprese 
turistiche) e al decreto del Ministro del turismo e 
dello spettacolo del 16 ottobre 1991 
(determinazione delle modalità di trasmissione e di 
pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture 

ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso 
pubblico gestite in regime di concessione) devono 
essere inviati alla Regione. 
 3. La mancata o incompleta comunicazione entro i 
termini previsti comporta l'implicita conferma della 
precedente comunicazione. 

Art. 2. Norma transitoria 
 1. Per l'anno 2003 i gestori degli stabilimenti 
balneari sono tenuti a ripresentare entro il 30 aprile 
i modelli di cui all'Art. 1, comma 2, solo nel caso di 
variazione dei prezzi presentati entro il 10 ottobre 
2002. 
 2. In caso di mancata ripresentazione dei modelli, i 
prezzi denunciati sono applicati fino al mese di 
febbraio 2004. 

Titolo II PROROGA DEL 
PERIODO DI 

CLASSIFICAZIONE DEGLI 
ESERCIZI RICETTIVI DI CUI 
ALLA LEGGE REGIONALE 4 

MARZO 1982 N. 11 (NORME PER 
LA CLASSIFICAZIONE DELLE 

AZIENDE RICETTIVE). 
Art. 3. Proroga dei termini 

 1. Il periodo quinquennale 1995-1999 di validità 
della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui 
alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per 
la classificazione delle aziende ricettive) e 
successive modificazioni, scadente il 31 dicembre 
2002, è prorogato al 31 dicembre 2003. 
 2. Durante il periodo di cui al comma 1, possono 
essere comunque classificate tutte le strutture, a 
semplice richiesta del titolare dell'esercizio, 
secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente. 

Art. 4. Dichiarazione d'urgenza 
 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente 
ed entra in vigore il giorno successivo a quello della 
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e 
farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 Genova, 12 marzo 2003 
BIASOTTI 
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