
LE PRATICHE DI COMPETENZA

DEL SERVIZIO TURISMO  

Provincia di Mantova

Mantova, 25 novembre 2021



PROCEDURE DI COMPETENZA DIRETTA

Attività derivate dalle funzioni delegate da LR 27/2015 relative a :

Ricettività turistica ( Titolo III- Capo I, Artt. 18-47)

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ( Capo II, Artt. 19-22, Capo IV, Artt. 37, 38, 40)

Alberghi e R.T.A. ( Residenze Turistico Alberghiere)

 SCIA di nuova apertura di attività alberghiera 

( come da modello regionale approvato con D.D.u.o 28 novembre 2019 n. 17264 comprensiva di tutti gli allegati 

previsti, soprattutto la dichiarazione di classificazione e la planimetria quotata )

 Comunicazione di variazione capacità ricettiva e/o strutturale 

 Co u i azio e di su i gresso ell’ attività/ a io gestio e azie dale
 Provvedimenti degli altri E ti o pete ti  he i ida o sulla sospe sio e dell’attività o odifi hi o i dati 

registrati con particolare riguardo alla capacità ricettiva

Registrazione sul portale ROSS1000 (ex Turismo 5)

https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/app/



PROCEDURE DI COMPETENZA DIRETTA

Attività derivate dalle funzioni delegate da LR 27/2015 relative a :

Ricettività turistica ( Titolo III- Capo I, Artt. 18-47)

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE ( Capo III, Artt. 23-30, Capo IV, Artt. 37, 38, 40)

Foresterie, Lo a de, Ostelli, B&B, CAV i pre ditoriali e o , Lo azio i turisti he, Strutture ri ettive all’aria aperta,…

Registrazione sul portale ROSS1000 (ex Turismo 5)

https://www.flussituristici.servizirl.it/Turismo5/app/

 SCIA  e Comunicazione (per CAV e locazioni) con la planimetria quotata

 Aperture nuove attività

 Cessazioni /sospensioni temporanee

 Modifica dati struttura/subingresso

 Provvedi e ti degli altri E ti o pete ti  he i ida o sulla sospe sio e dell’attività o odifi hi o i 
dati registrati con particolare riguardo alla capacità ricettiva



Registrazione sul portale ROSS1000 (ex Turismo 5)

Attribuzione del CIR (Codice Identificativo Regionale)

per le strutture che sono tenute alla sua

pubblicazione sul materiale promozionale e sui portali

telematici (attualmente CAV e locazioni ai sensi dell’
art. 38 comma 8ter della L.R. 27/2015)

con finalità di raccolta statistica dei seguenti dati:

 ANAGRAFICA DELLE STRUTTURE

 DATI DEL TITOLARE/GESTORE

 CAPACITA’ RICETTIVA (numero camere e posti 

letto)

Oltre ai dati obbligatori si chiede ai SUAP di 

onsigliare ove possi ile l’indi azione in s ia/cia:

 della DENOMINAZIONE della struttura 

ricettiva, ossia il nome/insegna con la quale la 

struttura si promuove; 

 del numero di telefono del titolare/gestore,   

mail PEO (non PEC) e sito internet della 

struttura. 

N.B il titolare/gestore NON è più tenuto alla

compilazione di alcun modulo per l’attivazione
dell’utenza su ROSS1000 ma potrà accedere

direttamente al portale, una volta completata la

registrazione da parte dell’uffi io turistico

provinciale, utilizzando il proprio SPID /CNS

personale.



PROCEDURE NON DI COMPETENZA DIRETTA

Strutture Agrituristiche con ricettività 

LR 18 giugno 2019 – n. 11

 Scia di nuova apertura di attività agrituristica

 Comunicazione di variazione capacità ricettiva e/o strutturale a seguito di nuovo certificato di connessione   

regionale

NON NECESSARIE MA UTILI PER:

Allineamento banca dati regionale finalizzata alla raccolta e trasmissione dei dati di flusso turistico ( ISTAT ) attraverso 

il portale regionale ROSS1000 



PROCEDURE NON DI COMPETENZA

Strutture Agrituristiche con 

ricettività 

LR 18 giugno 2019 – n. 11

NON NECESSARIE / NON UTILI

Comunicazione variazioni 

prezzi annuali 

Agenzie di viaggio e turismo 

LR 27/2015, Titolo V- Capo I, Artt. 

56-61

COMPETENZA DEI COMUNI

Tutti i procedimenti

DA NON 

INVIARE A 

PROVINCIA



Area Economico Finanziaria

Istruzione Pari Opportunità

Funzioni Delegate Regione Lombardia

Servizio Turismo, Cultura e Sport

Piazza Mantegna 6

46100 Mantova 

Contatti:

Dirigente Area

Camilla Arduini

Responsabile di P.O. Servizio Turismo, Cultura e Sport

Moira Sbravati

Referenti per attività derivate da LR 27/2015

Rigoni Lara – Martina Savorelli

provinciadimantova@legalmail.it

mailto:provinciadimantova@legalmail.it
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