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Oggetto: Nuovi chiarimenti sui periodi di apertura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e sulle relative 

comunicazioni. L.R.n.11/2013 

 

Ai Responsabili 

del Settore Turismo  

e della Polizia locale 

dei Comuni del Veneto 

 

e p.c. Ai Presidenti di  

Assoturismo Veneto   

Confturismo Veneto  

Federturismo Veneto 

 

LORO SEDI 

 

 

Si fa seguito alla nota allegata della scrivente Direzione, prot.n.198633 del 20 maggio 2020, 

con oggetto : “Emergenza sanitaria da Covid – 19. Chiarimenti sui periodi di apertura delle strutture 

ricettive e delle agenzie di viaggio e sulle relative comunicazioni.”, per rispondere a nuove richieste 

di chiarimenti sulle comunicazioni di chiusura temporanea delle strutture ricettive e delle agenzie di 

viaggio. 

Come precisato nella nota allegata, in conformità agli articoli 33 e 39 della L.R.n.11/2013, il 

titolare della struttura ricettiva o dell’agenzia di viaggio comunica alla Regione ed al Comune 

competente : 

a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea 

della struttura ricettiva/agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un 

prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione; 

b)  in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura ricettiva/agenzia per motivi preventivabili 

e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare. 
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Si ritiene che sia un esempio di causa di forza maggiore, determinante indirettamente la 

chiusura temporanea dell’attività delle agenzie di viaggio o delle strutture ricettive, pure un 

provvedimento governativo, che vieta la circolazione di turisti tra le Regioni, per limitare la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19. 

La comunicazione preventiva di chiusura temporanea per motivi preventivabili, come ad es. 

l’insufficiente numero di prenotazioni turistiche di camere o di viaggi nei prossimi mesi, è comunque 

sempre cumulabile con quella di forza maggiore, sussistendone i requisiti. 

Si deduce che il cumulo del periodo di chiusura massima di sei mesi dovuta a causa di forza 

maggiore, con il periodo di chiusura massima di 180 giorni dovuta a motivi preventivabili, consente 

alle agenzie di viaggio ed alle strutture ricettive di restare chiuse temporaneamente per quasi un anno. 

Così pure la chiusura temporanea della struttura ricettiva/agenzia per un periodo da otto giorni 

a sei mesi per causa di forza maggiore, può essere prolungata di altri sei mesi, dandone apposita 

comunicazione adeguatamente motivata, alla Regione ed al Comune. 

Si deduce che anche il prolungamento della chiusura temporanea per cause di forza maggiore 

consente alle agenzie di viaggio ed alle strutture ricettive di restare chiuse temporaneamente per quasi 

un anno.  

    

Ad integrazione della nota allegata, si osserva, però, che i titolari delle suddette strutture ed 

agenzie possono anche comunicare in qualsiasi momento alla Regione ed al Comune competente la 

variazione del periodo di apertura da annuale a stagionale, senza la necessità di comunicare la relativa 

motivazione. 

A tale proposito, si ricorda che la comunicazione di variazione deve comunque sempre 

rispettare il periodo minimo stagionale di apertura, che è di tre mesi consecutivi per le strutture 

ricettive, mentre è di sei mesi consecutivi per le agenzie di viaggio. 

Si evidenzia che la comunicazione della variazione del periodo di apertura da annuale a 

stagionale comporta indirettamente dei nuovi periodi di chiusura temporanea, ulteriori rispetto a 

quelli previsti nei citati articoli 33 e 39 della L.R . n.11/2013. 

Ad esempio, il titolare di un albergo, avente sino ad ora l’apertura annuale, può comunicare 

ad aprile alla Regione ed al Comune, che l'albergo sarà aperto stagionalmente solo nei mesi di luglio, 

agosto e settembre, senza la necessità di comunicare la motivazione di tale scelta. 

Conseguentemente alla citata comunicazione di variazione del periodo di apertura, l'albergo 

resterà chiuso temporaneamente nei mesi di aprile, maggio e giugno, nonchè nei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre. 

Il suddetto titolare, potrà comunque comunicare successivamente, alla Regione ed al Comune 

competente, nuovamente l’apertura annuale dell'albergo per l’anno prossimo. 
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Così pure, ad esempio, il titolare di una agenzia di viaggio, avente sino ad ora 

l’apertura annuale, può comunicare ad aprile alla Regione ed al Comune, che l'agenzia sarà 

aperta stagionalmente solo nel secondo semestre dell'anno, da luglio a dicembre, senza la necessità 

di comunicare la motivazione di tale scelta.  

Conseguentemente a tale comunicazione di variazione del periodo di apertura, l'agenzia 

resterà chiusa temporaneamente nei mesi di aprile, maggio e giugno. 

Il suddetto titolare, potrà comunque comunicare successivamente, alla Regione ed al Comune 

competente, nuovamente l’apertura annuale dell'agenzia per l’anno prossimo. 

Per motivi di semplificazione procedimentale, sono ammissibili anche le comunicazioni di 

variazione del periodo di apertura di strutture ricettive e di agenzie di viaggio inviate via PEC, ai sensi 

dell’art.65 del D.Lgs. n.82/2005, contemporaneamente alla Direzione Turismo ed al Comune 

competente.   

 

 Distinti saluti 

 

 

            Il Direttore 

Dott. Mauro Giovanni Viti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U..O . Legislazione e Governance del Turismo 

P.O.   Legislazione e normativa turistica 

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da VITI MAURO GIOVANNI, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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