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Prot. n.

A Roma Capitale

A tutti i Responsabili detli Ufiìci SUAP o
SUAR dei Comrni del Lazio

AlLa Città lYetropolitana dl Roma Capitale

Alie Amministrazionl Provlnciali

del Lazio

Oggetto: Regolamento regionale n. 7 del 3/08/20l5 "Disciplina dell'arlività ricettiva di alberyo diffuso ai sensi

del comma 4 bis dell'art.23 della L.R. 6 agosto 2007 n. 13 (Organizzazione del sistema turiscico lazinte.

lYodlîche alia 1.R.6 atosro 1999, n. l4 (Org;Ìnizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la

realizzazÌone del decentramenro amminìstraiivo) e successive modifiche) Aggiornamenro Circolare
esplicativa.

Con riferimento îl Regolamenco Retionale n. 7 del 03/08/2015 riguardante la disciplina deil'attività
ricectiva di alberSo diffuso. si invia la presente nora integratìva relariva alla Circolare esplicariva già trasmessa

con nostm nota prot. n. 672916 del l6 novembre 2015.

Si informano pertanto tli Enti Ín indìrizzo, che il Tribunale Amministrativo Regìonale (T.A.R.) per il

Lazlo. Sezione ll Ter, con senrenza n.0l/6112016 ha annullalo Iart.2, comma l, del R.R. 7/2015,

limimtamente all'inciso "in comuni con popolozione inferiore o 40.000 obitonti ed -.. ".
Ciò stante, le Condizioni per /o /ocolzzozione degli alberghi dìfiusi, come indìcate all'art. 2 del R.R.

/2015, ri&ardano esclusivamente gli ambìti specìficati in dettaglio alle lettere a), b) e c) del comma I, così

come di seSuito illustrato:
o) centri storici ncadenn nelle zone tentoàoli omogenee (ZîO) individuote, oi sensi del Decreto Ministeiale n-

144411968 e successive tnoùfrche, come pone del terrìtario comunole di ptegio ombientale e ir (ui sono

presenti singoli edifrci e oggregoti edilizi di interesse storico, archiEttonico elo monumentole

h) nuclei storici, individuobili nei complessi insediativi e fobbri.ori ontecedenti al 1900 che honno montenulo,

onche dapo eventuoli interventi dì tislrutturozione o nuove @sltuzioni, spi(ote corotteristi.he di idenlitò e

pregío orchitettoni.o. Sono osqivibili o questo ombito gli aggregoti utbani dìinleresse stortco orlisùco
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.) centri minoti e borghi, individuobili negli insediomenti del tetitotio extourbono o rurcle presenú dll'inteno

delle oree nouJtol protette dello Regone. S ttotto di insediomenti estemi ol .entrc stotico così come dennfto

ollo leftero o), il cui impionto ubonistko presento un ospetto aonpotto ed in cui sono prcsenti edîfici

residenzioli di epoca ofitecedente il 1940, corotterizzotj do úpologie orchitettoniclÉ trodizionol dei luoghi,

oltre che spozi peftinenziali elo rustici funzionoli,

Decade pertanto, quale condizionè necessaria per la localizazione degli alberyhidiffusi, il limite massimo

dì 40.000 abitanti nel terriîorio comunale.

La Dire
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