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BED&BREAKFAST 

Direttive di attuazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1/13 del 08/01/2019 

  
Si rende noto agli interessati che in data 08/02/2019 sono entrate in vigore le direttive di at-
tuazione per la disciplina dei bed&breakfast, approvate con la deliberazione della Giunta re-
gionale n. 1/13 del 08/01/2019.  
Le novità più importanti introdotte dalle direttive riguardano l’obbligo di classificazione 
dell’attività, secondo i requisiti illustrati nell’allegato B e l’obbligo di esposizione del segno 
distintivo dell’attività, secondo le caratteristiche descritte nell’allegato C della Deliberazione.  
Tali obblighi riguardano sia i bed&breakfast esistenti sia le nuove attività. 

In particolare chi intende avviare l’attività di bed and breakfast e sia in possesso di tutti i re-
quisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle direttive dovrà presentare al SUAPE del Comune di 
Lula, secondo le modalità tecniche previste dal portale regionale, il modello F46 con il quale si 
autocertificano le caratteristiche della struttura e i requisiti per la classificazione.  
I titolari dei B&B esistenti, in possesso di titolo abilitativo acquisito in base alla normativa pre-
vigente, dovranno adeguarsi a quanto previsto dalle direttive entro 120 giorni dalla loro en-
trata in vigore (entro il 07/06/2019) e presentare la pratica al SUAPE (modello F46) entro i 
successivi 30 giorni (entro il 07/07/2019). La mancata presentazione della suddetta dichiara-
zione autocertificativa entro i termini suindicati comporta l’immediata decadenza del titolo 
abilitativo.  
Tutti gli interessati sono invitati a prendere visione della Deliberazione della Giunta regionale, 
delle relative direttive e degli allegati al seguente link https://sus.regione.sarde-
gna.it/sus/searchprocedure/details/84 e a richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti 
all’ufficio attività produttive del Comune – Tel. 0784417900 – e-mail: suap.comunelula@pec.it 
– Responsabile del procedimento : Daniela Esca. 
Di seguito si forniscono anche i contatti dei competenti uffici regionali:  
Assessorato del turismo, artigianato e commercio - Direzione generale del turismo, artigia-
nato e commercio - Servizio gestione offerta del territorio Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari  
Telefono: 070/6067270 Fax: 070/6067271 tur.direzione@regione.sardegna.it turi-
smo@pec.regione.sardegna.it  
NUORO Annalisa Pintore - email anpintore@regione.sardegna.it - tel. 0784.1890001 - 
Domenico Mario Sanna -email dmsanna@regione.sardegna.it -tel. 0784.1890001 

 


