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Attività::

Lì, 15 ottobre 2020

strutture turistico ricettive

OGGETTO: modifica della Legge Regionale n. 86 del 2016 “Testo Unico del sistema turistico regionale” di cui
alla Legge Regionale n. 51 del 6 luglio 2020 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale
2019”

L'art. 30 della Legge Regionale 6 luglio 2020, n. 51 “Legge di manutenzione
dell’ordinamento regionale 2019” ha modificato la L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico
regionale”, introducendo per tutte le strutture ricettive un termine massimo di sospensione pari a
12 (dodici) mesi consecutivi, in analogia con gli esercizi commerciali.
Ne consegue che a partire dall’entrata in vigore della legge citata, ovvero dal 10
luglio 2020 - giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 66, parte prima, del 9 luglio 2020 – ciascun gestore di qualsivoglia struttura ricettiva
potrà attivare la procedura della sospensione dell’attività, con rituale comunicazione al SUAP
scrivente, fruendo della possibilità di sospendere fino a dodici mesi consecutivi.
Premesso quanto sopra si precisa, pertanto, che il termine massimo di sospensione
dei dodici mesi consecutivi decorre dal 10 luglio 2020 e che - ai sensi del menzionato riferimento
di Legge (art. 30 L.R. 51/2020) al trascorrere dei 12 mesi, senza che sia intervenuta la riapertura, il
titolo abilitativo decadrà automaticamente.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito, l’occasione mi
è gradita per porre cordiali saluti.
Il Funzionario P.O.
Responsabile del Settore S.U.A.P.
(Dott.ssa Sandra Baldasseroni)
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