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Note all’art. 2, comma 4:
– Per gli articoli 2 e 3 della Costituzione vedi note all’art. 1,

commi 3 e 4.
– Gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione così rispettivamente

recitano:
«Art. 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come

società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei

coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familia-
re.».

«Art. 30 - È dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.».
«Art. 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre

provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compi-
ti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l’infanzia e la gioventù, favorendo gli isti-
tuti necessari a tale scopo.».

Nota all’art. 4, comma 3:
L’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)” così dispone:

«Articolo 38 - Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze – 1.
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica ammi-
nistrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica.

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi com-
prese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’as-
sunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o
per l’iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche
amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da
produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in pre-
senza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unita-
mente a copia fotostatica non autenticata di un documento di iden-
tità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita
nel fascicolo. La copia dell’istanza sottoscritta dall’interessato e la
copia del documento di identità possono essere inviate per via tele-
matica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presen-
tazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché
per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni
e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente con-
ferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo.».

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 141:
“Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamen-

to sessuale o dall’identità di genere”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: La Rocca,
Siragusa, Cancelleri, Cappello, Ciaccio, Ciancio, Ferreri, Foti,
Mangiacavallo, Palmeri, Trizzino, Troisi, Venturino, Zafarana, Zito il
16 gennaio 2013.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 16 gen-
naio 2013 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).

Disegno di legge n. 206: 
“Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamen-

to sessuale o dall’identità di genere. Istituzione del registro anagrafi-
co per le unioni civili”.

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Ferrandelli,
Arancio, Alloro, Cirone, Cracolici, Digiacomo, Maggio, Marziano,
Panarello, Raia, Anselmo, Gucciardi, Panepinto il 5 febbraio 2013.

Trasmesso alla Commissione ‘Affari istituzionali’ (I) il 7 febbraio
2013 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).

Disegno di legge n. 778:
“Istituzione dell’elenco regionale delle unioni civili”.
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Cracolici il 20

giugno 2014.
Trasmesso in Commissione ‘Affari Istituzionali’ (I) il 30 giugno

2014 (abbinato nella seduta n. 127 del 23 settembre 2014).
Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 112 del 19 giu-

gno 2014, 125 del 16 settembre 2014, 126 del 17 settembre 2014, 127
del 23 settembre 2014 e 147 del 18 dicembre 2014. 

Esitato per l’Aula nella seduta n. 147 del 18 dicembre 2014.
Relatore: Antonello Cracolici.
Discusso dall’Assemblea nelle sedute n. 222 del 26 febbraio 2015,

n. 223 del 3 marzo 2015 e n. 224 del 4 marzo 2015.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 224 del 4 marzo 2015.

(2015.11.616)012

DECRETO PRESIDENZIALE 2 febbraio 2015, n. 7.
Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3,

comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante
“Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal

D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;
Visto l’articolo 1786 del codice civile;
Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Norme per

il turismo”;
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5

“Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'effi-
cienza, l'informatizzazione della Pubblica
Amministrazione e l'agevolazione delle attività economi-
che. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla cri-
minalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per
il riordino e la semplificazione della legislazione regiona-
le”;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme
per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”;

Visti i pareri n. 781/14 e n. 1123/14 del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione
consultiva, resi rispettivamente nell'adunanza del 17 giu-
gno 2014 e del 21 ottobre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del
13 gennaio 2015, di adozione del regolamento;

Su proposta dell’Assessore regionale per il turismo, lo
sport e lo spettacolo; 

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricet-
tività denominata “Albergo diffuso”, ai sensi dell’articolo
3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11
“Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in
Sicilia”.

2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o
marinaro sono valutati elementi di elevato interesse stori-
co, monumentale o caratterizzati da identità culturali e
paesaggistiche.

Art. 2.
Definizione tipologica

1. Le unità abitative di cui è costituito l’albergo diffu-
so sono situate nel centro storico e/o nel borgo rurale o
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marinaro, nonché nelle aree individuate dai comuni nei
quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individua-
zione di centro storico (zona A), nel rispetto delle condi-
zioni localizzative di cui all’articolo 4 della legge regiona-
le 2 agosto 2013, n. 11.

2. Nello stabile ove è presente l’ufficio di ricevimento
e le sale comuni è possibile la presenza di unità abitative.

3. Con riferimento al periodo di apertura, l'albergo dif-
fuso si definisce:

a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di
attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo
di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con
un minimo di cinque mesi.

Art. 3.
Requisiti dell’albergo diffuso

1. I requisiti dell'albergo diffuso sono quelli prescritti
dall'art. 3 della legge oggetto del presente regolamento.

2. Il servizio di prima colazione deve essere fornito
all’interno della struttura principale dell’albergo diffuso.
Per quanto concerne l’eventuale servizio di ristorazione, lo
stesso deve essere erogato a condizione che la predetta
attività, inclusa la prima colazione, sia gestita dallo stesso
soggetto titolare dell’attività dell’albergo diffuso, in pos-
sesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di
settore.

Art. 4.
Requisiti per la classifica

1. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di classificazione,
sulla base della normativa vigente per le attività ricettive
per l'albergo diffuso, si tiene conto dei parametri relativi
agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carat-
tere di ricettività diffusa in ragione del quale non si appli-
ca il limite di sei camere. I requisiti minimi, in atto stabi-
liti dalla normativa, sono riportati nell'allegato A, tenendo
conto per le unità abitative, costituite da alloggi, da quan-
to previsto per le “case o appartamenti per vacanze”.

2. La classificazione è auto dichiarata all’interno del
procedimento di segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.
Avvio ed esercizio dell’attività

1. L’apertura, il trasferimento e le modifiche riguar-
danti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui
all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modificazioni presentata dal titolare o, se per-
sona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentan-
te legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona
che ne ha la rappresentanza legale con menzione del man-
dato, al Comune in cui è ubicata la struttura.

2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le atti-
vità produttive del comune territorialmente competente
(SUAP) di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15
maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.

3. La SCIA deve contenere:
– la denominazione dell'albergo, la indicazione della

ubicazione e della capacità ricettiva di ciascuna unità abi-
tativa, l'indicazione dell'ubicazione dell'ufficio di ricevi-
mento ed accoglienza, di eventuali sale di uso comune,
punto ristoro e spazio vendita per i prodotti tipici locali;

– l'auto-dichiarazione della classificazione della strut-
tura sulla base dei requisiti stabiliti dall’Assessorato regio-
nale del turismo, dello sport e dello spettacolo; 

– la comunicazione delle tariffe, liberamente determi-
nate ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge regionale 6
aprile 1996, n. 27, e i dati relativi ai servizi forniti; 

– il periodo di apertura annuale o stagionale, ai sensi
dell’art. 5, commi 8 e 9, della legge regionale 6 aprile 1996,
n. 27. 

4. La SCIA deve inoltre contenere le seguenti dichiara-
zioni, rese nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decre-
to del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa”,
attestanti:

– l'insussistenza, nei confronti del dichiarante, delle
cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159;

– il possesso da parte del dichiarante dei requisiti
morali di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto n. 773
del 18 giugno 1931;

– l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente;

– gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio delle
eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevan-
de di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive
modifiche ed integrazioni;

– la rispondenza ai requisiti tecnici in materia di pre-
venzione incendi delle strutture facenti parte dell'albergo
diffuso dotate di oltre 25 posti letto;

– la destinazione d'uso dei locali ove verrà insediata
l'attività, e la conformità della stessa alle previsioni del
Piano regolatore generale del comune, del regolamento
edilizio comunale e della normativa di settore;

– i dati della polizza di responsabilità civile per coper-
tura di eventuali danni arrecati al cliente.

5. Alla SCIA vanno allegate:
– relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che

indichi la capacità ricettiva con l’indicazione del numero
delle camere e dei relativi posti letto;

– planimetria e piante di tutti i locali delle unità abita-
tive ad uso dell’albergo diffuso, asseverate da un tecnico
abilitato, con l’indicazione esatta del permesso a costruire
o SCIA edilizia e della destinazione d'uso di ciascun loca-
le;

– nel caso di società, dichiarazione resa dai soggetti di
cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159, nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
circa l'insussitenza, nei loro confronti, delle cause di divie-
to, decadenza e di sospensione di cui all'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. La denominazione identificativa di un albergo dif-
fuso, già esistente, non può essere assunta da altre struttu-
re analoghe aventi sede nel territorio regionale.

7. L’attività può essere iniziata dalla data di presenta-
zione della SCIA. L’interessato comunica al SUAP la data
di inizio dell’attività.

8. Lo sportello unico per le attività produttive trasmet-
te alle pubbliche Amministrazioni interessate gli elementi
necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

9. La Pubblica Amministrazione competente ad assu-
mere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisi-
ti presupposti, per lo svolgimento dell'attività di “albergo
diffuso”, è il comune.
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10. Gli alberghi diffusi devono essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie.
Alle stesse strutture, ai fini dell’eliminazione delle barrie-
re architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per
le strutture ricettive adottate ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Eventuali
deroghe potranno essere concesse dai comuni con motiva-
zioni che giustifichino l’interesse storico ed ambientale
dell’immobile.

Art. 6.
Norme finali

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in
quanto compatibili, le nome ed i regolamenti vigenti per le
strutture ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazio-
ne e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli
adempimenti in materia di pubblica sicurezza; c) la comu-
nicazione dei dati relativi alla rilevazione dell'ISTAT dei
flussi turistici.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il gior-
no stesso della pubblicazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.

Palermo, 2 febbraio 2015.
CROCETTA

Assessore regionale per il turismo,
lo sport e lo spettacolo LI CALZI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione sicilia-
na, addì 2 marzo 2015, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 30.

Allegato A

I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:
a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma

imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statuta-
rio nel campo dell'accoglienza;

b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghie-
ra è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori
(quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);

c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;
d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per

gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);
e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le

unità abitative e le strutture con i servizi;
f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà

sociale e la cultura locale;
g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibi-

le in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi),
al fine di garantire una omogeneità dei servizi;

h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che
ha l’obiettivo di offrire un’esperienza legata al territorio, nei modi,
nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L'albergo diffuso non può sorgere in comuni e borghi abban-
donati o disabitati.

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.
4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da

destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può
essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di
vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di
cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 della legge regionale 2 agosto
2013, n. 11.

Si riportano i parametri di classifica delle unità abitative della
tipologia “camere”, quali risultano dal decreto dell'Assessorato del
turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 11 giugno 2001, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35/2001, riferi-
to al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007
e del 12 febbraio 2008. 

Affittacamere
Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più

di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in
uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente ser-
vizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoria-
le, senza l'obbligo della dimora del titolare.

Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decre-
scente da tre a una stella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche
strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente normativa
regionale per i locali di civile abitazione. 

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non
sovrapponibili per camera. 

Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto
letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti letto; mq. 20 se
a quattro posti letto. 

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5
luglio 1975.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende
appartenenti a questa tipologia. 

3 Stelle
Requisiti minimi:
Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni

camera).
Bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo,

vasca o doccia).
Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per

il personale. 
Televisore in tutte le camere. 
Frigo-bar in tutte le camere. 
Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura inverna-

le). 
Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comu-

ni. 
Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraver-

sare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.
Cucina a disposizione degli ospiti. 
Prestazione servizi:
Servizio di colazione in tavoli separati.
Cambio biancheria tutti i giorni. 
Pulizia delle camere ogni giorno. 
Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le

camere.
Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.
Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.
Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone

alloggiate.
Dotazioni:
Servizi igienico-sanitari: 
- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e

salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici,
cestino rifiuti.

Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

2 stelle
Requisiti minimi:
Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni

camera).
Bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca

o doccia) anche esterno.
Uno spazio telefonico ad uso comune.
Televisore ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse

in dotazione in tutte le camere).
Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura inverna-

le).
Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comu-

ni o sistemi alternativi di ventilazione.
Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraver-

sare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.
Prestazione servizi:
Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi

ma in tavoli separati.
Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.
Pulizia delle camere ogni giorno.
Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.
Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.
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Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone
alloggiate.

Dotazioni:
Servizi igienico-sanitari:
accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per

persona, riserva di carta igienica,sacchetti igienici, cestino rifiuti.
Sistemazione camere:
- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

1 stella
Requisiti minimi:
Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura inverna-

le) e ventilatori nel periodo estivo.
Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraver-

sare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.
Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno.
Apparecchio telefonico ad uso comune.
Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte

la settimana.
Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte

la settimana.
Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.
Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.
Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone

alloggiate.
Dotazioni:
Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano,

illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.
Si riportano i parametri di classifica per le “case ed appartamen-

ti per le vacanze”, quali risultano dal decreto dell'Assessorato del turi-
smo delle comunicazioni e dei trasporti 11 giugno 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35/2001, riferito al
periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del
12 febbraio 2008.

Case ed appartamenti per vacanza
Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per

l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di
una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre
mesi consecutivi. 

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.
Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le carat-

teristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa
nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà
gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica
unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni,
con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere
classificata con tante unità abitative quanti sono i piani. Le unità abi-
tative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di
soggiorno pernottamento e pranzo-cucina non possono avere super-
ficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto
letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata
di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrap-
ponibili.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e
da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori
alle seguenti al netto del servizio igienico:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui
dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato
nella camera da letto;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un
posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33
se a quattro posti letto;

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due
posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4
posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere infe-
riore a mq. 1 per posto letto (e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per
ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'a-

pertura durante i mesi invernali.
Cucina o angolo cottura.
Bagni privati e completi. L'arredamento dovrà essere conforte-

vole e decoroso.

Biancheria da letto, bagno e cucina.
Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazio-

ne e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.
Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i

primi due piani (escluso il piano terra).
Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.
Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e

ad ogni cambio di cliente.
Dotazioni unità abitative
Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone

ospitabili.
Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione cen-

trale, lampade o appliques da comodino.
Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari

al numero dei posti letto.
Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle

persone ospitabili.
Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.
Cucina
Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.
Frigorifero.
Lavello con scolapiatti.
Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una

caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spre-
miagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il
latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglio-
li e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile:
due coltelli, due forchette, due cucchiai, due cucchiaini, due

piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.
Bagno
Telo da bagno per persona.
Asciugamano per persona.
Salvietta per persona.
Cestino rifiuti.
Specchio e contigua presa per energia elettrica.
Mensola.
Scopettino.
Tappetino da bagno.

Visto: CROCETTA

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10,

commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle dispo-
sizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all’epigrafe:
L’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante

“Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia.” così
dispone:

«Requisiti dell’albergo diffuso. – 1. I requisiti fondamentali dell'al-
bergo diffuso sono: 

a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma
imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statuta-
rio nel campo dell'accoglienza;

b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alber-
ghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai frui-
tori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);

c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;
d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per

gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);
e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le

unità abitative e le strutture con i servizi;
f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà

sociale e la cultura locale;
g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconosci-

bile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distinti-
vi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;

h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che
ha l’obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi,
nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L’albergo diffuso non può sorgere in comuni e borghi abban-
donati o disabitati. 

3. L’albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative. 
4. L’albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da

destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può
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essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di
vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di
cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2. 

5. I requisiti per la classificazione in stelle sono identici a quel-
li per la classificazione delle strutture extra-alberghiere. 

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello
Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le modalità di attua-
zione della presente legge.».

Note al preambolo:
– Il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510, recante “Norme di attuazione

dello Statuto della Regione siciliana in materia di turismo e vigilan-
za alberghiera.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca italiana del 15 giugno 1956, n. 147.

– Il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640, recante “Modificazioni ed
integrazioni alle norme di attuazione dello statuto della regione sici-
liana in materia di turismo.” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 dicembre 1975, n. 333.

– L’articolo 1786 del codice civile così dispone:
«Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi. – Le norme di que-

sta sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, sta-
bilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trat-
torie, carrozze letto e simili.».

– La legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante “Norme per il
turismo.” è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana
dell’11 aprile 1996, n. 17.

– La legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per
la trasparenza, la semplificazione, l’efficienza, l'informatizzazione
della pubblica amministrazione e l’agevolazione delle iniziative eco-
nomiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla crimi-
nalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e
la semplificazione della legislazione regionale.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell’11 aprile 2011, n. 16.

– La legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il
riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia.” è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 9 agosto 2013, n. 37, S.O.
n. 22.

Nota all’art. 1, comma 1:
Per l’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recan-

te “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.” vedi
nota all’epigrafe.

Nota all’art. 2, comma 1:
L’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante

“Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.” così
dispone:

«Elementi di eleggibilità per la localizzazione. – 1. Nelle aree di cui
all’articolo 2, individuate dai comuni interessati dalla localizzazione
dell'albergo diffuso, devono essere presenti le seguenti condizioni: 

a) pregio storico-ambientale: la ricettività diffusa è localizzata
in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico
ambientale;

b) vitalità e vivibilità: le aree di cui alle lettere a) e b) dell'artico-
lo 2 devono essere abitate, vive e vissute dai residenti e dotate di ser-
vizi.».

Nota all’art. 5, comma 1:
L’articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante

“Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso
ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività
amministrativa.” così dispone:

«Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). – 1. Trovano
applicazione nella Regione le disposizioni di cui all’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all’art. 5, comma 2:
Gli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio, n. 10, recan-

te “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e com-
piti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività
produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in
materia di pensionamento.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 36 - Sportello unico per le attività produttive. – 1. Al fine di
razionalizzare e semplificare le procedure amministrative connesse
al sistema produttivo, i comuni esercitano le funzioni inerenti allo
Sportello unico per le attività produttive (SUAP) garantendo piena
attuazione alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133, ed a quelle di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

2. L’Assessore regionale per le attività produttive, nel quadro
delle intese e degli accordi di cui all’art. 12 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, previa concertazione
con le associazioni rappresentative delle imprese, dei professionisti e
degli enti locali, adotta con proprio decreto il disciplinare tecnico con
il quale sono definite la modulistica unificata e la standardizzazione
degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

3. Al fine dell’attivazione e dello svolgimento coordinato delle
funzioni degli sportelli unici, l’Assessore regionale per le attività pro-
duttive promuove intese con i comuni e con gli altri soggetti pubbli-
ci coinvolti nei procedimenti, per la partecipazione degli sportelli
unici istituiti nel territorio della Regione al portale “impresainungior-
no” di cui all’articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 ago-
sto 2008, n. 133 e di cui all’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed inte-
grazioni.

4. L’Assessore regionale per le attività produttive promuove
accordi e forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni
al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici
attraverso il miglioramento dell’assistenza e dei servizi alle imprese,
la raccolta e la divulgazione delle informazioni e delle migliori prati-
che.

4-bis. La gestione dello Sportello unico delle attività produttive
(SUAP), coerentemente a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160,
può essere attribuita al soggetto responsabile del Patto territoriale.
Tale funzione può essere estesa anche ai comuni contigui che, in pre-
senza di condivisi obiettivi di sviluppo in base all’adesione agli stru-
menti di sviluppo territoriale quali i Programmi integrati di sviluppo
territoriale e/o i Distretti turistici e pur non avendo originariamente
fatto parte del Patto territoriale, intendano aderire alla gestione asso-
ciata del SUAP.

4-ter. Gli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), in virtù
della capacità di rappresentanza degli interessi territoriali nonché in
ragione delle funzioni pubbliche esercitate, possono essere individua-
ti dalla Regione per la stipula di accordi di programma volti all'attua-
zione di politiche di sviluppo regionale, agenti nei territori.

5. La Regione provvede alla costituzione di un Comitato tecnico
regionale, da istituirsi con decreto del Presidente della Regione pre-
via delibera della Giunta regionale, per lo svolgimento di compiti di
indirizzo, di monitoraggio ed impulso per la semplificazione buro-
cratica, per la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle
imprese e per l’adeguamento alle prescrizioni in materia di funziona-
mento e di gestione telematica degli sportelli unici. Il Comitato è
composto da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle Came-
re di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli ordini
professionali e delle associazioni di categoria e imprenditoriali mag-
giormente rappresentative. Ai componenti del Comitato tecnico non
è riconosciuta la corresponsione di alcun compenso. L’Assessore
regionale per le attività produttive con decreto disciplina i compiti, la
composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.».

«Art. 37 - Procedimento amministrativo. – 1. I procedimenti
amministrativi in materia di esercizio di attività produttive e di pre-
stazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realiz-
zazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, amplia-
mento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle sud-
dette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repub-
blica 7 settembre 2010, n. 160 e successive modifiche ed integrazio-
ni.

2. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per
il territorio e l’ambiente, di concerto con l’Assessore regionale per
l'industria e l’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca, delibera i criteri generali e gli ambiti territo-
riali entro cui i comuni devono attenersi nell'individuazione delle
aree.

3. I comuni nell'individuazione delle aree da destinare a insedia-
menti produttivi, ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, sono
tenuti a rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comuna-
li, dei piani territoriali sovracomunali e dei piani regolatori dei con-
sorzi per le aree di sviluppo industriale, se vigenti.

4. Ove, secondo quanto stabilito dalla medesima disposizione,
sia necessario approvare una variante, si applica la vigente legislazio-
ne regionale in materia. L'approvazione della variante da parte del-
l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente avviene entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di presenta-
zione della variante all’amministrazione regionale. Ove l'Assessorato
non si pronunci entro i quarantacinque giorni la variante si intende
approvata. Il decorso del termine può essere sospeso una sola volta
in presenza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Assessorato.
La sospensione non può in nessun caso superare i quindici giorni,
trascorsi i quali il termine riprende a decorrere.
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5. I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono
conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano rego-
latore generale di cui al comma 7, dell’articolo 3, della legge regiona-
le 30 aprile 1991, n. 15.

6. Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, partecipa un
rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambien-
te. Acquisito il consenso dell'Assessorato in sede di conferenza, sulla
proposta di variante si pronuncia in via definitiva il consiglio comu-
nale.».

Nota all’art. 5, comma 3:
L’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante

“Norme per il turismo.” così dispone:
«Denuncia dei requisiti. Assegnazione della classifica. – 1. Coloro

che intendano richiedere l'apertura di nuove aziende ricettive e chie-
derne la classificazione sono tenuti alla presentazione di una docu-
mentata denuncia dei requisiti dell’azienda.

2. Per le aziende ricettive in attività, la classifica viene assegnata
sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denun-
ciati.

3. Ogni provvedimento di classificazione di aziende ricettive
viene adottato dal consiglio di amministrazione dell'azienda autono-
ma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio,
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della denuncia
dei requisiti all'azienda stessa. Scaduto il termine predetto, provvede,
su richiesta dell'interessato, l’Assessore regionale per il turismo, le
comunicazioni ed i trasporti.

4. I provvedimenti adottati dall'azienda autonoma provinciale
per l’incremento turistico per gli alberghi e per gli alberghi residen-
ziali, sia per la classificazione quinquennale che per la revisione di
classifica o per la classificazione di nuove aziende, devono essere
affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo della Pro-
vincia competente per il periodo di quindici giorni e devono essere,
altresì, notificati agli interessati.

5. La classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio
della licenza.

6. La licenza d'esercizio deve contenere le indicazioni relative
alla tipologia, alla denominazione, alla classificazione, al numero
delle camere e dei posti letto ed all’ubicazione.

7. Il titolare della licenza, qualora opti per un’apertura stagiona-
le, comunica all’AAPIT, almeno tre mesi prima, la data di apertura e
quella di chiusura.

8. Entro il primo marzo di ogni anno, il titolare della licenza di
esercizio ricettivo comunica all’AAPIT le tariffe e l'apertura annuale
o stagionale.

9. L’apertura delle attività stagionali è consentita dal 21 marzo al
30 ottobre.

10. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all’esterno ed
all'interno di ciascuna azienda, il segno distintivo corrispondente al
livello di classifica assegnato.».

Note all’art. 5, comma 4:
– Gli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia di documentazione amministrati-
va” così rispettivamente dispongono:

«Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. – 1.  Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sotto-
scritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certi-
ficazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o

discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministra-

zioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,

di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della conces-
sione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indica-
zione dell’ammontare corrisposto;

q)  possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridi-

che, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsia-

si tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi

militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere desti-
natario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedi-
menti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedi-
menti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudi-
ziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231;

cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti

nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di

non aver presentato domanda di concordato.».
«Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. – 1.

L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che
siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazio-
ne resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all’articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante
può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di
pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espres-
samente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall’interessato
mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario
per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato
di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva.».

– L’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” così
dispone:

«Effetti delle misure di prevenzione. – 1. Le persone alle quali sia
stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di pre-
venzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti non-

ché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'eser-
cizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la
pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere,
beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri
della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingros-
so e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio,

concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoria-
li, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazio-
ni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per
lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposi-
to, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autoriz-
zazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazio-
ni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pub-
blici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi
subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni
e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è dispo-
sta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.
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3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se
sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provviso-
ria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscri-
zioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qua-
lunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se
non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzio-
ne.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che
i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei
confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura
di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società
e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal
caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di
quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provve-
dimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presen-
te articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effet-
to degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'in-
teressato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o
comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di con-
tratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le
licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni
e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o
consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel
comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui con-
fronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può dispor-
re, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a
norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrati-
vi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comun-
que, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la
pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei can-
didati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sot-
toposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorve-
glianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le
attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n.
212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi
tipo di competizione elettorale.

8.  Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei con-
fronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché
non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di
cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.».

– Gli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurez-
za.” così rispettivamente dispongono:

«Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei
singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà
personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha otte-
nuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza
personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha ripor-
tato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro
l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con
violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo
di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a
chi non può provare la sua buona condotta. 

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona
autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle
quali sono subordinate, e possono essere revocate quando soprag-
giungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o
consentito il diniego della autorizzazione.».

«Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di
esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all’art. 89 non possono
essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità
pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi
d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per con-
travvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infra-
zioni alla legge sul lotto (178), o per abuso di sostanze stupefacenti.”.

– La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante “Aggiornamento della
normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi.” è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 set-
tembre 1991, n. 206.

Note all’art. 5, comma 5:
– L’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.” così
dispone:

«Soggetti sottoposti alla verifica antimafia – 1. La documentazio-
ne antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al tito-
lare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni,
imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo

2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi coo-
perativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri compo-
nenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorzia-
ti che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazio-
ne superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione infe-
riore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferi-
bile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi ope-
rino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovve-
ro al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i
gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza
e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandata-

ri;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a colo-

ro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese

costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secon-
do le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società per-
sonali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le
associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità
giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secon-
daria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la docu-
mentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del
comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quan-
to previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve
riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indiretta-
mente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2
per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la parte-
cipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di
capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresen-
tante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione
della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indiretta-
mente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai sog-
getti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al perio-
do precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari con-
viventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter
e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.».

– Per gli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammini-
strativa” vedi note all’art. 5, comma 4.

– Per l’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzio-
ne, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antima-
fia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”
vedi note all’art. 5, comma 4.

Nota all’art. 5, comma 10:
L’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposi-

zioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati.” così dispone:

«1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla
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ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia resi-
denziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osser-
vanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visita-
bilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovven-
zionata ed agevolata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi

per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole
unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei
mezzi di sollevamento;

d) l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori
terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile median-
te rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del pro-
fessionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi della presente legge.».

(2015.12.701)111
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