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 OGGETTO: RINNOVO CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE – QUINQUENNIO 2022-2026
 
Si  ricorda  ai  titolari  delle  strutture  ricettive  operanti  nel  territorio  della  Città  Metropolitana  di  Catania
l’obbligo del rinnovo della classificazione in stelle per il quinquennio 2022-2026, così come previsto dalla
normativa vigente in materia.

L’art. 4 punto 4 della legge regionale del 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per turismo" dispone che "I titolari
delle licenze d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3, o i loro rappresentanti, devono, entro il
mese di giugno dell’anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare alla Provincia Regionale
competente  per  territorio  una  denuncia  contenente  tutti  gli  elementi  necessari  per  procedere  alla
classificazione ai sensi della presente legge".

Il punto 7 del predetto articolo dispone che "Per le nuove aziende ricettive, attivate e classificate durante il
quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso e, comunque, per
almeno un triennio".

Circolare n. 10155 del 24/03/2022: Riclassificazione delle strutture turistico–ricettive nella regione Sicilia
per il quinquennio 2022-2026. 

Tale adempimento è condizione indispensabile per il regolare svolgimento dell’attività turistico ricettiva. 
Per  procedere  al  rinnovo  occorre  inviare  nel  più  breve  tempo  possibile,  a  mezzo  P.E.C.,  alla  Città
Metropolitana di Catania e, per conoscenza,  al SUAP del Comune di appartenenza della struttura ricettiva,
apposita istanza,  accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà reso ai sensi del D.P.R.
445/2000  e  copia  del  documento  di  riconoscimento,  utilizzando  i  moduli  scaricabili  dal  sito
www.cittametropolitana.ct.it nella sezione Turismo-classificazione-modulistica, compilati in ogni parte.

Le strutture ricettive che non faranno pervenire l’istanza debitamente compilata o che risultino carenti dei
requisiti necessari, non potranno accedere al rinnovo della classificazione in stelle per il quinquennio 2022-
2026.

Per eventuali informazioni:
La Farina Ing. Grazia 095 4012450 mail: grazia.lafarina@cittametropolitana.ct.it  
Gambuzza Dott. Salvatore 095 4012385 mail: salvatore.gambuzza@cittametropolitana.ct.it

                                                                                             Il Dirigente del Servizio
                                                                                                              Calabretta Giuseppe

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs 82/2005 
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