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Finalità 
 
ARTICOLO 1  

Finalità 
 
 1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi 
dello Stato, e applicando il principio di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali: 
a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e la crescita della persona nella sua 
relazione con la località di soggiorno; 
b) definisce gli strumenti della politica del turismo, individuando gli obiettivi per la valorizzazione e lo 
sviluppo del sistema turistico veneto; 
c) identifica e valorizza le risorse turistiche del Veneto; 
d) organizza le azioni intese a favorire la migliore accoglienza dei visitatori della Regione, offrendo la 
fruizione del patrimonio storico, monumentale e naturalistico tramandato e conservato nel Veneto; 
e) definisce ed attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando 
l'ambiente, i beni culturali e le tradizioni locali, nonché le produzioni agricole ed artigianali tipiche del 
territorio; 
f) attua il consolidamento dell'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto, promuovendo in Italia 
e all'estero i sistemi turistici locali come individuati dall'articolo 13; 
g) garantisce l'informazione a sostegno dello sviluppo dell'offerta turistica veneta, attraverso il 
potenziamento e il coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT); 
h) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e 
medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; 
i) promuove azioni di informazione e di formazione professionale, anche utilizzando strumenti concertativi 
con soggetti che risultino autonoma espressione culturale e associativa di interessi locali; 
l) promuove e valorizza la ricerca nel settore turistico, anche al fine di agevolare l'accesso di consumatori 
e imprese alle nuove tecnologie, 
m) riconosce l'assistenza e tutela del turista quale parte integrante delle politiche in materia di tutela del 
consumatore. 
 
 
ARTICOLO 8  

Concessione dei contributi 
 
 1. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, determina, con provvedimento di 
durata triennale, le tipologie di spesa ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi 
e le modalità di revoca dei contributi, maggiorati degli interessi legali, ove dovuti. 
 2. La Giunta regionale, nell'ambito della previsione del piano annuale di cui all'articolo 15, provvede alla 
concessione di contributi alle strutture associate di promozione turistica, per il conseguimento delle 
finalità ivi previste. I contributi sono erogabili nella misura massima del cinquanta per cento della spesa 
ritenuta ammissibile e comunque, nel rispetto della normativa comunitaria sul de minimis di cui al 
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella GUCE del 13 
gennaio 2001, n. L 10. 
 3. I contributi previsti sono cumulabili con altri contributi eventualmente previsti da normative regionali, 
statali e comunitarie. 
 
 
 
 
  



ARTICOLO 14  
Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali 
 
 1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale trasmessa entro il 31 maggio 
dell'anno antecedente il triennio di riferimento, il programma di sviluppo dei sistemi turistici locali. Il 
programma, avente validità triennale, individua: 
a) gli obiettivi dell'intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica in Italia e all'estero e 
le previsioni di spesa complessive e relative a ciascuna area; 
b) gli interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, di diverse tipologie, con 
particolare riferimento a: 
1) turismo fieristico, d'affari e congressuale; 
2) turismo ambientale, naturalistico, della salute e all'aria aperta; 
3) turismo culturale e religioso; 
4) turismo scolastico, sportivo e della terza età; 
c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie. 
 2. I fondi disponibili sono destinati in misura non inferiore al cinquanta per cento al finanziamento dei 
progetti presentati dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7. 
 3. Il programma triennale mantiene validità fino all'approvazione del programma triennale successivo. 
 
 
SEZIONE II 

Strutture ricettive extralberghiere 
 
ARTICOLO 25  
Strutture ricettive extralberghiere 
 
 1. Sono strutture ricettive extralberghiere: 
a) gli esercizi di affittacamere; 
b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione; 
c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast; 
d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico; 
e) le strutture ricettive - residence; 
f) le attività ricettive in residenze rurali; 
g) le case per ferie; 
h) gli ostelli per la gioventù; 
i) le foresterie per turisti; 
l) le case religiose di ospitalità; 
m) i centri soggiorno studi; 
n) le residenze d'epoca extralberghiere; 
o) i rifugi escursionistici; 
p) i rifugi alpini. 
  
 
ARTICOLO 26  
Requisiti della classificazione delle strutture ricettive extralberghiere soggette a classificazione 
 
 1. Gli esercizi di affittacamere, le attività ricettive in esercizi di ristorazione, le unità abitative 
ammobiliate a uso turistico, le strutture ricettive - residence, sono classificati in terza, seconda e prima 
categoria in base ai requisiti di cui all'allegato R. 
 2. Le attività ricettive in residenze rurali e, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, le case religiose di 
ospitalità, i centri soggiorno studi, i rifugi escursionistici e i rifugi alpini sono classificati in una unica 
categoria sulla base dei requisiti minimi di cui rispettivamente all'allegato F, parte quinta ed all'allegato G 
e, per i centri soggiorno studi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 13. 
 
       
SEZIONE III 

Strutture ricettive all'aperto 
 
ARTICOLO 28  

Strutture ricettive all'aperto 
 
 1. Sono strutture ricettive all'aperto: 
a) i villaggi turistici; 
b) i campeggi. 



2. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate 
su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi 
mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono anche disporre di 
piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di  
pernottamento. 
 3. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su 
aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili 
di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o 
caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il 
soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 
       
 
ARTICOLO 29  
Requisiti della classificazione delle strutture ricettive all'aperto 
 
 1. Le strutture ricettive all'aperto sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti 
secondo le prescrizioni di cui agli allegati L, M, N, O, P e sono contrassegnate: 
a) i villaggi turistici con quattro, tre e due stelle; 
b) i campeggi con quattro, tre, due e una stella. 
 2. In alternativa alla dizione di campeggio può essere usata quella di camping 
 3. Le strutture di cui al comma 1, possono assumere: 
a) la denominazione aggiuntiva di transito, qualora si rivolgano ad una clientela itinerante, consentendo 
la sosta anche per frazioni di giornata. Essi possono essere ubicati in prossimità di snodi stradali, di città 
d'arte e di altre località di interesse storico, culturale, archeologico, ambientale e paesaggistico e possono 
essere anche abbinati ad attività di stazione di servizio, di ristorazione, di ricettività alberghiera, di 
parcheggio e di altre attività di servizio generale ai viaggiatori; 
b) la denominazione aggiuntiva di centro vacanze, qualora siano dotate di rilevanti impianti e servizi 
sportivi, di svago e commerciali. 
 
ARTICOLO 30  
Realizzazione di strutture ricettive all'aperto 
 
 1. La realizzazione delle opere di strutture ricettive all'aperto è soggetta a concessione edilizia ai sensi 
dell'articolo 76 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e 
successive modificazioni. 
 2. Le aree destinate a strutture ricettive all'aperto sono classificate Zone Territoriali Omogenee (ZTO) D3  
conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n.2705 del 24 maggio 
1983 "Grafia e simbologia regionali unificate". 
 3. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria 
convenzionale, di cui all'articolo 85 della legge regionale 27 giugno 1985, n.61, limitatamente alla 
superficie destinata alle unità di soggiorno temporaneo, è determinato in misura pari a 0,3 mc/mq. 
 4. L'area di insediamento di nuove strutture ricettive non può essere inferiore a 5.000 metri quadrati, ad 
eccezione dei campeggi di transito. 
 5. L'indice di fabbricabilità territoriale da assegnare alle nuove strutture ricettive all'aperto per la 
realizzazione degli immobili destinati a impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali e ad alloggi in 
unità abitative, deve di norma essere compreso tra un minimo di 0,10 ed un massimo di 0,12 mq/mq 
della superficie totale lorda della struttura ricettiva, esclusi i volumi necessari alla realizzazione dei servizi 
igienici comuni, degli uffici, dei locali tecnici e dei locali adibiti ad alloggio del personale. Il rapporto di 
copertura territoriale comunque deve essere contenuto entro il dieci per cento e l'altezza dei fabbricati  
non deve superare i due piani fuori terra ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle 
unità abitative ad uso turistico. 
 6. Non sono soggetti a concessione edilizia gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte 
o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono: 
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione; 
b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche 
devono essere rimovibili in ogni momento. 
 
 
ARTICOLO 31  
Sorveglianza ed assicurazione delle strutture ricettive all'aperto 
 
 1. Nelle strutture ricettive all'aperto sono assicurati: 
a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura; 
b) la continua presenza all'interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo delegato; 
c) la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti. 



SEZIONE IV 

Disposizioni comuni 
 
ARTICOLO 32  
Competenza e procedure della classificazione delle strutture ricettive soggette a classificazione 
 
 1. La classificazione per le strutture ricettive soggette a classificazione è effettuata dalla provincia 
competente per territorio e ha validità quinquennale. 
 2. La domanda di classificazione è presentata alla provincia competente per territorio , corredata della 
documentazione di cui all'allegato H. 
 3. La provincia provvede alla classificazione sulla base della documentazione presentata, a seguito di 
verifica : 
a) non oltre il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisiti il parere 
dell'amministrazione comunale e delle associazioni territoriali di categoria maggiormente rappresentative, 
che deve essere reso entro trenta giorni trascorsi i quali si prescinde dallo stesso per le strutture ricettive 
alberghiere e per le strutture ricettive all'aperto; 
b) non oltre il termine di quaranta giorni dalla presentazione della domanda per le strutture ricettive 
extralberghiere. 
 4. In sede di classificazione la provincia verifica che la denominazione di ciascuna struttura ricettiva 
alberghiera ed extra alberghiera soggetta a classificazione eviti omonimie nell'ambito territoriale dello 
stesso comune.  
 5. Qualora, per qualsiasi causa, le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una 
classificazione diversa da quella attribuita, la provincia procede in ogni momento, su domanda, a una 
nuova classificazione o, d'ufficio, per i casi di declassamento. 
 6. Entro il mese di aprile dell'anno di scadenza di ciascun quinquennio, la provincia invia all'interessato il 
modulo di classificazione, con la copia della denuncia dell'attrezzatura. I moduli ricevuti, contenenti la 
conferma o la modifica dei dati in essi contenuti, devono essere restituiti dall'interessato alla provincia 
entro il mese di giugno. La ripresentazione di tutta la documentazione di cui all'allegato H è obbligatoria 
solo in caso di modifiche strutturali intervenute. 
 7. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è notificato all'interessato e al comune in 
cui è situata la struttura ricettiva e comunicato alla Giunta regionale. 
 
 
ARTICOLO 33  
Disposizioni particolari per la classificazione delle residenze d'epoca alberghiere ed extra alberghiere 
 
 1. Possono acquisire la classificazione di residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere assoggettate ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo 
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” salvo quanto previsto al 
comma 2. 
 2. La provincia competente per territorio può classificare le strutture nella tipologia speciale di residenza 
d'epoca anche in mancanza dei vincoli previsti nel decreto legislativo 490/1999 se acquisisce il parere 
favorevole della apposita commissione regionale di cui al comma 3. 
 3. La Giunta regionale, nomina la commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca, 
che è composta da: 
a) un dirigente regionale della struttura regionale competente per il turismo che la presiede; 
b) un esperto di storia dell'arte designato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del 
Veneto; 
c) un esperto di storia dell'arte concordato tra le associazioni più rappresentative a livello regionale degli 
operatori delle strutture ricettive alberghiere; 
d) un dipendente della provincia competente per territorio. 
 4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale. 
 5. Ai componenti esterni della commissione è corrisposto un compenso da determinarsi contestualmente 
alla nomina e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi della vigente  
normativa. 
 6. La domanda di classificazione a residenza d'epoca, corredata per le strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere dalla documentazione di cui all'allegato Q, è presentata alla provincia competente per 
territorio che provvede alla classificazione entro i successivi novanta giorni. 
 7. La commissione regionale per la classificazione delle residenze d'epoca in carica alla data di entrata in 
vigore della presente legge esercita le funzioni di cui al presente articolo sino alla fine della legislatura. 
 
 
 
 
 



SEZIONE V 

Disposizioni particolari per le aree attrezzate di sosta temporanea 
 
ARTICOLO 44  

Aree attrezzate di sosta temporanea 
 
 1. I comuni, per consentire occasionali brevi soste di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili 
di pernottamento e al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge possono istituire 
aree attrezzate, riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio dei mezzi mobili, 
compatibilmente con i loro strumenti urbanistici.  
Le predette aree, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 
aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e  
378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni devono essere dotate di: 
a) pozzetto di scarico autopulente; 
b) erogatore di acqua potabile; 
c) adeguato sistema di illuminazione; 
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale. 
 2. L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata  
in relazione al minor impatto ambientale possibile e  
piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una  
superficie non inferiore al venti per cento e l'area va indicata con  
apposito segnale stradale. 
 3. La sosta dei mezzi mobili nelle aree riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio è 
permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. 
 4. I comuni provvedono alla gestione delle aree di cui al presente articolo direttamente o mediante 
apposite convenzioni. 
 5. La Regione per la realizzazione delle aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea 
ed al parcheggio di mezzi mobili concede contributi in conto capitale ai comuni. 
 6. La Giunta regionale per la concessione dei contributi stabilisce criteri e priorità ai fini di  realizzare 
un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. 
 7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento 
della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo 
di euro 15.000,00. 
 
 
 
  
 


