
 

ALLE STRUTTURE RICETTIVE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Newsletter del 13-9-2017 DEL COMUNE DI LUCCA 

  

 

  

Oggetto: L. r. 86/2016, capo IV: OBBLIGHI di Comunicazione e di Pubblicità per le 
STRUTTURE RICETTIVE  

  

  

Cosa cambia per la comunicazione dei servizi e delle attrezzature 

  

Con l'approvazione del Testo unico del sistema turistico regionale (lr. 86/2016) le 
imprese ricettive sono tenute a trasmettere la Comunicazione delle caratteristiche, 

servizi e attrezzature allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) 
competente per territorio.  

  

La suddetta comunicazione, ai sensi dell'art. 83, deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE presentata nei seguenti casi: 

  

a) congiuntamente alla SCIA di nuova apertura, subingresso e modifiche dell'attività 
in essere; 

  

b) entro il 30 settembre di ogni anno, anche qualora non ci siano state variazioni 
rispetto alla precedente comunicazione.  

  



Il SUAP, entro cinque giorni, provvederà a trasmettere la documentazione di cui ai 
punti a) e b) al Comune di Lucca - Servizio Turismo di Valenza Sovracomunale - 
titolare delle funzioni amministrative in materia gestione dell'anagrafica ufficiale 
delle imprese turistico-ricettive, classificazione e raccolta dei dati statistici ai fini 

Istat. 

  

In attesa dei nuovi modelli e delle nuove modalità di comunicazione, da approvarsi 
da parte della Regione Toscana, sono ancora in vigore i precedenti modelli COM e 

TAB inerenti le diverse tipologie.  

 

 permane l'obbligo di esporre, nella zona di ricevimento degli ospiti, la tabella 
riepilogativa dei prezzi massimi dei servizi praticati nell'anno in corso, 

nonché delle caratteristiche della struttura. (art. 85) 

 i prezzi massimi NON devono essere comunicati; 

 l'obbligatorietà del cartellino nelle camere e nelle unità abitative è ABOLITA. 

  

Sanzioni Amministrative (Art. 86): 

  

 chi omette la comunicazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 83, o la effettua 
in maniera incompleta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 

€. 250,00 a €. 1.500,00; 

 chi non espone la tabella o la espone in modo non perfettamente visibile, è 
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 400,00 a €. 2.400,00. 

 in caso di reiterazione di una delle violazioni di cui sopra, nei due anni 
successivi, le sanzioni pecuniarie previste sono raddoppiate. 

  

         Distinti saluti  

                                                                                                                         Il Dirigente 

                                                                                                                                
                               Dott. Antonio Marino 

  

Contatti: 

Bonturi Debora Tel. 0583 442342 

mail: dbonturi@comune.lucca.i 



 

A SEGUITO DI QUANTO SOPRA 

SI COMUNICA CHE LA MODULISTICA NECESSARIA E’ REPERIBILE SUL SITO 
DELL’UNIONE COMUNI GARFAGNANA – SPORTELLO SUAP 

Alle voci:    EVENTUALI ALLEGATI 

                                                         MODULISTICA COMUNE DI LUCCA 

 

 I MODELLI  – DEBITAMENTE COMPILATI – DOVRANNO ESSERE INVIATI 
PER POSTA CERTIFICA  

ALL’INDIRIZZO ucgarfagnana@postacert.toscana.it 

________________________________________________________________ 
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