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Al Presidente del Consiglio Provinciale
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Risposta all’interrogazione 39/2018 „Grado di sviluppo delle aree turistiche“
Gentili Consiglieri,
in risposta all’interrogazione succitata informo quanto segue:
1. A quando e a quale atto risale l’attuale classificazione dei comuni tra quelli turisticamente non
sviluppati, sviluppati e altamente sviluppati?
Fino all’entrata in vigore della legge provinciale 10 luglio 2018 n. 9 “Territorio e paesaggio” viene applicato il
decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 “Regolamento sull’ampliamento di esercizi
pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche” e precisamente l’articolo 4, comma 2)
“Classificazione delle zone secondo lo sviluppo turistico”.
2. La Giunta provinciale ritiene che tale classificazione corrisponda alla situazione reale e attuale? Se
sì, sulla base di quali valutazioni e dati?
3. Se invece la Giunta riconosce che l’attuale classificazione non rispecchia più, o rispecchia solo in
parte, la situazione reale e attuale, intende la Giunta procedere a una nuova classificazione? Se no,
perché?
La Giunta provinciale ritiene che il decreto sopraccitato sia da rielaborare. Le relative norme e la
classificazione saranno aggiornate nell’ambito dell’elaborazione delle norme di attuazione per la legge
provinciale Territorio e paesaggio.
4. Se sì, entro quando la Giunta intende procedere alla nuova classificazione e con quale
metodologia?
Si mira ad avere pronta la nuova classificazione per l‘entrata in vigore della legge provinciale Territorio e
paesaggio, al più tardi, comunque, per il 30 giugno 2020, essendo questa la data entro la quale, secondo la
delibera del Consiglio provinciale, devono essere approvate tutte le norme di attuazione e le direttive.
La classificazione avverrà sulla base dei specifici dati ASTAT riguardanti il turismo.
Cordiali saluti
L’Assessora
Maria Hochgruber Kuenzer
(sottoscritto con firma digitale)
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