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Napoli, 29 novembre 2017 

 

Avviso per i SUAP dei Comuni della regione Campania – Censimento strutture 
ricettive. 

 
Si comunica che per assolvere agli obblighi di trasmissione degli elenchi delle strutture 
ricettive alla Regione Campania, come stabilito dalla L.R. 16/2014, è attivo il sistema 
TURISMOWEB - sezione Comuni - all’indirizzo turismoweb.regione.campania.it/ utilizzabile 
da tutti i Comuni della regione Campania per l’inserimento, l’aggiornamento e la 
trasmissione on-line dei dati inerenti il censimento delle strutture ricettive presenti sul 
territorio di competenza. 
 Il portale TURISMOWEB nella sezione specificamente dedicata al censimento delle 
strutture ricettive, mette a disposizione dei Comuni un format elettronico da compilare e 
aggiornare on line. 
 
 Ogni Ente deve effettuare la registrazione al portale seguendo la procedura indicata 
dal sistema, inserire i dati delle strutture ricettive secondo il format presente e aggiornarlo 
periodicamente attraverso il portale. 
 
Si ricorda che: 
 
In base all’art. 7 del Decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322 è fatto obbligo a tutte le 
amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per 
le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 
I Comuni, in particolare, in base alla L.R. 16 del 7 agosto 2014 (modificata dalla Legge 
Regionale n. 22 del 8 agosto 2016) sono tenuti “ai fini del censimento anagrafico delle 
strutture ricettive e della pubblicazione dei relativi elenchi, a trasmettere …..alla struttura 
amministrativa regionale competente in materia di turismo, gli elenchi aggiornati al 30 aprile 
ed al 31 ottobre di ogni anno, delle strutture alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e 
dei bed and breakfast in esercizio, unitamente ai dati riguardanti la denominazione e 
l’ubicazione, la classificazione, il numero delle camere, dei posti letto e dei bagni, nonché i 
periodi di apertura e chiusura. Per le strutture all’aria aperta i dati sono riferiti al numero 
delle piazzole, delle unità abitative e di altri allestimenti stabili o mobili”. 
 

http://turismoweb.regione.campania.it/


 Si avvisano, infine, i Comuni che dal mancato inserimento dei dati delle strutture 
ricettive, oltre all'inadempimento di un obbligo di legge, ne deriva l'assenza di strutture 
ricettive sul territorio di competenza e, conseguentemente, la possibile esclusione da 
eventuali ripartizioni di fondi inerenti il settore ricettivo. 
 
 

Per informazioni: 

Regione Campania 
Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo 
Staff – Programmazione sistema turistico 
Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 
Centro Direzionale Isola C5  -  80143   Napoli 
Pec: strutturericettive@pec.regione.campania.it 
 
Dott. Roberto Affatato - Tel. 0817968931 (da lun. a ven. dalle ore 9 alle 13) 
E-mail:   roberto.affatato@regione.campania.it 
Dott. Eugenio Cacace - Tel. 0817968706 (da lun. a ven. dalle ore 9 alle 13) 
E-mail:   eugenio.cacace@regione.campania.it 
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