AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
IL DIRETTORE

Prot.GR526867

Roma 02/10/2015

A Roma Capitale
A tutti i Responsabili degli Uffici
SUAP o SUAR dei Comuni del Lazio
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Alle Amministrazioni Provinciali del Lazio

Oggetto: Regolamento regionale 30 settembre 2015 n. 13: “Disposizioni per favorire
l’accoglienza in previsione dei flussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del
Giubileo straordinario della Misericordia“.
Si comunica che sul BURL n. 79 del 1° ottobre 2015 è stato pubblicato il
Regolamento regionale recante: “Disposizioni per favorire l’accoglienza in previsione dei
flussi turistici aggiuntivi nel periodo di svolgimento del Giubileo straordinario della
Misericordia“.
Il Regolamento stabilisce che i periodi di chiusura delle “case e degli appartamenti
per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale” (art. 7, comma 2, lettera a) del r.r. 7
agosto 2015, n.8) e dei “bed and breakfast gestiti in forma non imprenditoriale” (art. 9,
comma 3, lettera a) del r. r. 7 agosto 2015, n.8), già esistenti e regolarmente operanti su tutto
il territorio del Lazio alla data di entrata in vigore del r.r.8/2015, si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2017.
Pertanto, fino al 1° gennaio 2017
- i titolari di case ed appartamenti per vacanze gestiti in forma non
imprenditoriale, già esistenti e regolarmente operanti su tutto il territorio del
Lazio alla data di entrata in vigore del r.r.8/2015, non sono obbligati alla
osservanza del periodo di chiusura di cento giorni nell’anno solare;
- i titolari di bed and breakfast gestiti in forma non imprenditoriale, già esistenti
e regolarmente operanti su tutto il territorio del Lazio alla data di entrata in
vigore del r.r.8/2015, non dovranno osservare il periodo di chiusura di centoventi
giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma Capitale e a Roma capitale e
novanta giorni all’anno nei restanti comuni, ma quello di sessanta giorni l’anno
anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l’anno in comuni sprovvisti di altre
strutture ricettive.
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Da ultimo, le “case e gli appartamenti per vacanze” ed i “bed and breakfast”,
entrambi gestiti in forma non imprenditoriale, che abbiano iniziato l’attività dopo l’entrata
in vigore del regolamento regionale 7 agosto 2015 n.8 “Nuova disciplina delle strutture
turistiche extralberghiere” dovranno osservare i periodi di chiusura in esso previsti,
rispettivamente, all’articolo 7, comma 2, lettera a) ed all’articolo 9, comma 3, lettera a).
Il presente regolamento risponde alla necessità di garantire l’accoglienza turistica ed
assicurare l’ospitalità di pellegrini e turisti in occasione del Giubileo sull’intero territorio
regionale, ed in ossequio all’ormai consolidato rapporto di collaborazione tra
Amministrazioni è stata predisposta la presente nota per evidenziare le novità introdotte non
solo al fine della massima diffusione sul territorio ma anche allo scopo di facilitare i rapporti
con l’utenza.
Distinti saluti
Dott. Giovanni Bastianelli
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