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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.R. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
 

 
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N._____DEL___________ 

Oggetto: Revoca della classificazione della struttura alberghiera denominata LIDO DEGLI ANGELI , sito a Butera, della 
Lido degli Angeli sas . 

 

Vista la L.R. n. 10 del 16.09.2005 art. 5  
Vista  
Vista  
Premesso che: 

ss.mm. e ii. prevede che la Classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale e che i titolari o i loro 
Ente competente una 

li elementi necessari per p  
  

 R. 27/96 definisce gli obblighi cui i titolari di strutture ricettive devono adempiere, stabilendo, al 

 
In via 
della classificazione delle strutture ricettive per il quinquennio 2017-2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza 
sanitaria determinato dalla pandemia da Covid-19, e cioè fino al 30 giugno 2022, ai sensi del D.L. 24/12/2021 n. 221, 
convertito nella Legge 18 febbraio 2022 n. 11; 

Visti: 
- il D. abilisce i requisiti di 

classificazione delle strutture ricettive alberghiere - alberghi, motel, villaggi-albergo, aziende turistiche residenziali e 
residenze turistico alberghiere - ed extra alberghiere - campeggi, villaggi turistici, affittacamere, rifugi alpini e montani, 
ostelli per la gioventù, case per ferie, case ed appartamenti per vacanze; 

- il D. 
 delle strutture alle prescrizioni di cui al D. A. n. 3098/2018; 

- il D. A. n. 
plicazione del D. A. n. 3098/2018 e del D. A. 

n. 1507/2029; 
- il D. 

della classifica delle strutture 
 

- la Circolare del 21.03.2017 
 A 469/2017; 

Vista la Determinazione Dirigenziale: 
 -  D. D. n. 313 del 05/05/2017 del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, di classificazione della struttura ricettiva 

alberghiera sita in Butera  Cda Faino SS. 115 Km 242/ A LIDO DEGLI 

titolar  sas & C., con sede a Licata in Via Finzi, 24  P. IVA 02554630844 
 Legale Rappresentante Sig. Natale Angelo; 
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Considerato:
- che in data 02/09/2019 con nota prot. N. 8798, assunta al protocollo di questo ente n. 10531/2019, il Comune di Butera 

- che con note n. 7501 del 06.05.2021, e n. 12302 del 10/08/2022, mai riscontrate dai destinatari, questo Ente ha richiesto
al SUAP del Comune di Butera , dandone contestuale informazione 
mediante raccomandata a. Angeli sas ;

- che la ditta Lido degli Angeli non invia la denuncia tariffe e servizi della struttura alberghiera dal 2019;
- che non risulta aggiornato;
- che alla data odierna nessuna richiesta di riclassificazione per il quinquennio 2022-2026 è pervenuta a questo Ente per 

la struttura di che trattasi;
- aggiornare inenza entro il 31 

ottobre 2022;
Ritenuto, per le superiori motivazioni, di dover procedere alla revoca della classificazione della struttura ricettiva alberghiera 
sita in Butera Cda Faino SS. 115 Km. 242/400, denominata e classificata come Albergo a tre 
stelle, con n. 12 camere, ognuna con il proprio bagno esclusivo, per complessivi 24 posti letto più uno aggiunto; titolare 

degli Angeli sas & C ., con sede a Licata in Via Finzi, 24 P. IVA 02554630844 Legale 
Rappresentante Sig. Natale Angelo;
Ricordato che il Responsabile del presente procedimento è la D.ssa Rosaria La Placa;
Accertata
interesse, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato 
ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. n. 190/2013 e D. Lgs.vo n. 33/2013), 
del Piano Triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione
n. 3 del 27.01.2022 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

SI PROPONE

1. Revocare classificazione della struttura ricettiva alberghiera sita in Butera Cda Faino SS. 115 Km. 242/400, denominata 
camere, ognuna con il proprio bagno esclusivo, 

per complessivi 24 posti degli Angeli sas & C. , con sede 
a Licata in Via Finzi, 24 P. IVA 02554630844 Legale Rappresentante Sig. Natale Angelo;

2. Dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con PEC al Comune di Butera ai fini della revoca 
di che trattasi 5 della L.R.27/96;

3. Dare atto rio Turistico Regionale della Regione 
Sicilia e che la struttura sar
della Regione Sicilia;

4. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero Consorzio 

5. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(art. 6 L.R. n. 11 del 2015);

6. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato

7. Dare atto che il presente ;
8. Dare atto che il Responsabile del suddetto procedimento è il funzionario D.ssa La Placa.

La sottoscritta
di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presup
stati acc uopo necess adeguato e 

e seguenti,
L. n. 241/1990 - L. R. n. 10/1991;
La sottoscritta,
trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. n. 190/2013 e D. Lgs. n. 33/2013), del Piano Triennale 2022-2024 di 

e del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici.
La sottoscritta del procedimento amministrativo oggetto della presente proposta di 
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Rosaria La Placa
Firmato digitalmente da
Rosaria Maria La Placa
O = Libero Cons.Comunale CL
C = IT
Data e ora della firma: 21/09/2022 12:21:09



\\192.168.18.231\turismo\CLASS ALBER\ARCHIVIO PER ANNO\2022\DETERMINAZIONI 2022\Det. 096 LIDO DEGLI ANGELI - revoca.docx La Placa 21/09/2022

Il DIRIGENTE
Vista la superiore proposta;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto
Visto il T.U.E.L.;
Visto
Visto
Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. Revocare la classificazione della struttura ricettiva alberghiera sita in Butera Cda Faino SS. 115 Km. 242/400, 
denominata camere, ognuna con il proprio 
bagno esclusivo, per complessivi 24 posti de
sas & C., con sede a Licata in Via Finzi, 24 P. IVA 02554630844 Legale Rappresentante Sig. Natale Angelo;

2. Dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso con PEC al Comune di Butera ai fini della revoca 
di che trattasi 5 della L. R. 27/96;

3. Dare atto
Sicilia e che la struttura sar
della Regione Sicilia;

4. Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo Libero Consorzio 

5. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
(art. 6 L. R. n. 11 del 2015);

6. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato 

7. Dare atto che il present
8. Dare atto che il Responsabile del suddetto procedimento è il funzionario D.ssa La Placa.

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 
147-bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm.

ti di interesse, anche 
potenziale, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. n. 190/2013 e D. Lgs. n. 
33/2013,) del Piano Triennale 2022/2024
Commissariale n. 3 del 27.01.2022e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE
(Dott. Alberto Nicolosi)

Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 21/09/2022 14:48
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774

Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
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SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ___________________

Il presente atto non comporta impegno di spesa.

Caltanissetta, lì  ____________

Il Funzionario

___________________

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

_____ ________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio 
-li

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA IL SEGRETARIO GENERALE
        

Per la regolarità contabile si attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa. 

   Caltanissetta, lì  21-09-2022 

                                                                       Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
Firmato digitalmente da:

NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 21/09/2022 14:48
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3


