
 

Comune di Novara  

 

Determina Commercio/0000021 
 del 28/10/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Sviluppo del Territorio e 
dell'Economia (04.UdO) 
Proponente Bessi Ornella 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Sig.ra Semeraro Ausilia - Esercizio saltuario di Bed & Breakfst in corso Trieste n. 12. Presa d'atto 
e attribuzione classifica.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Vista la comunicazione di inizio esercizio saltuario del servizio di ospitalità “Bed & Breakfast” 
denominato “B & B MARCELLA” sito a Novara in C.so Trieste n. 12, presentata in data 02/09/2016 dalla 
Sig.a Semeraro Ausilia, nata il 01/01/67 a Martina Franca (TA) e residente a Novara in C.so Trieste n. 12; 

 
Vista la denuncia della classifica presentata dalla stessa in data 02/09/2016 in cui vengono indicate le 

caratteristiche dell’esercizio ricettivo, nonché gli standard qualitativi obbligatori minimi per la relativa 
classificazione segnalando l’attribuzione della classifica di 3 (tre) stelle; 
 

Visto il verbale di sopralluogo prot. n. 68984 r.i. 15/5653 del 25/10/2016, effettuato dal Comando di 
Polizia Municipale il 24/10/2016 per la verifica dell’esistenza dei suddetti standard; 
 

Ritenuto di riscontrare, in base alla D.D. 1 dicembre 2000, n. 652, la presenza dei requisiti per 
l’attribuzione della classifica di 3 (tre) stelle; 
 

Vista la L.R. 15/04/1985, n. 31 e ss. mm. e ii. recante la disciplina della strutture extralberghiere ed in 
particolare l’art. 15 bis della stessa; 
 

Visto l’art. 1 della L.R. 13 marzo 2000, n. 20 recante l’integrazione della L.R. 15/04/1985, n. 31 
“Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”; 
 

Vista la D.G.R. n. 20-1442 del 27/11/00 ad oggetto “Approvazione dei criteri di classificazione e del 
logo distintivo dell’esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato “Bed & Breakfast”; 

 
Visti i pareri allegati – espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000 – dai dirigenti dei Servizi 

interessati per quanto di rispettiva competenza; 
 



Precisato che la presente determina è immediatamente efficace ed esecutiva; 
 

Visto l’art. 107 del D. Lgs.vo 18/8/2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

1) di attribuire all’esercizio saltuario del servizio di ospitalità “Bed & Breakfast denominato “B & B 
MARCELLA” in C.so Trieste n. 12 di cui è titolare la Sig.a Semeraro Ausilia, in premessa 
generalizzata, la classifica di 3 (tre) stelle; 

2) di trasmettere copia del presente provvedimento agli  
3)  
4) Enti interessati per competenza. 

 
 
                Il Dirigente                          

 Servizio Governo del Territorio e Commercio 
                          (Arch. Maurizio Foddai) 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Commercio/0000021 del 28/10/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Sviluppo del Territorio e dell'Economia (04.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
24-1   
24-1-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


