
Nuovi alberghi zero burocrazia. Da oggi diventa più facile aprire una struttura ricettiva 

La Regione Abruzzo azzera la corposa trafila burocratica, che prevedeva 15 passaggi, e riduce a un unico modulo, in 

regime di autocertificazione, la procedura per aprire una struttura ricettiva. Lo snellimento normativo va incontro alle 

richieste delle associazioni imprenditoriali e tenta di dare nuovo impulso a un settore che, considerando le potenzialità 

del territorio, mostra ampi margini di crescita. A maggior ragione in tempi di crisi economica, che non facilitano gli 

investimenti, la rivoluzione burocratica potrà contribuire a rendere attrattivo e competitivo l'Abruzzo. Con il formulario 

unico per il turismo, appena approvato dalla Giunta regionale, si apre di fatto una nuova era per il settore. «Il lavoro 

lungo e articolato che abbiamo compiuto - rimarca l'assessore competente Mauro Di Dalmazio - produrrà benefici 

concreti per tutto il territorio». La semplificazione amministrativa porterà, secondo le stime, ad accorciare i tempi di 

apertura di almeno sei mesi. Il provvedimento non riguarda soltanto gli alberghi, ma anche affittacamere, case per le 

vacanze, country house, rifugi montani ed escursionistici, ostelli della gioventù, villaggi turistici, campeggi e bed & 

breakfast. La riforma sancisce il passaggio da un regime autorizzatorio alla segnalazione certificata di inizio attività 

(Scia), che permetterà l'immediato avvio di quelle attività rientranti nella direttiva servizi dell'Unione Europea, meglio 

conosciuta come direttiva Bolkestein. L'Italia ha recepito gli indirizzi dell'Europa attraverso la legge 241, che finora è 

stata applicata soltanto da poche regioni. «E' una misura estremamente importante - continua Di Dalmazio - da oggi un 

imprenditore che intende investire sul turismo o un operatore turistico che vuole allargare i suoi interessi nel settore 

potranno farlo nel giro di qualche giorno». Per avviare o modificare un'attività turistico ricettiva, alberghiera o 

extralberghiera, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione di inizio attività, contenente gli atti che per legge 

possono essere autocertificati. Soltanto alcuni atti, come quelli in materia di sicurezza e igiene, impongono la nomina di 

un tecnico, che avrà il compito di presentare una dichiarazione di asseveramento. Il modello di autocertificazione 

predisposto dalla direzione regionale si compone di quattro pagine e dovrà essere ritirato allo Sportello unico delle 

imprese del Comune che ospiterà la nuova struttura ricettiva. Nei successivi 60 giorni vengono effettuati i controlli da 

parte degli enti pubblici interessati, a partire da Regione, Comune e Suap, mentre spetta ad Asl e vigili del fuoco stabilire 

tempi e modalità delle verifiche relative agli atti di asseveramento. «Questo provvedimento può rappresentare un punto 

di svolta epocale per il settore - conclude l'assessore - perché gli imprenditori vengono messi nelle condizioni di operare 

immediatamente, evitando la dispersione di risorse, non soltanto finanziarie, che generalmente tende a dissuaderli dal 

compiere gli investimenti». Resta il problema della contrazione della domanda, legata alla crisi economica. Come 

rilevato dall'Osservatorio nazionale sul turismo di Unioncamere, l'occupazione delle camere nelle strutture ricettive 

italiane evidenzia, nel primo trimestre del 2012, tutte le difficoltà del momento: solo un terzo delle camere è stato 

venduto, con un calo di circa il 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. 
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