Legge regionale n. 2 del 23 febbraio 2015 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo” – NOTA ESPLICATIVA


La Regione Piemonte ha adottato in materia agrituristica una nuova legge - l.r. 23 febbraio 2015, n. 2 - entrata in vigore il 13 marzo 2015.
All’articolo 14 la legge prevede che entro il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale adotti un proprio regolamento di attuazione che disciplini nel dettaglio specifiche caratteristiche e peculiarità tecniche dell’attività agrituristica in ordine ai criteri ivi elencati. Tuttavia, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale medesima, l’applicazione degli istituti normativi previsti è soggetta a differenti termini temporali come di seguito evidenziato.

1. ISTITUTI NORMATIVI DI IMMEDIATA APPLICAZIONE (dalla data del 13 marzo 2015)

Art. 3 (Criteri e limiti dell’attività agrituristica) 
L’imprenditore agricolo è tenuto ad attenersi al rispetto dei criteri e dei limiti nell’attività agrituristica, come previsti nell’articolo 3, e comunque entro e non oltre il 1° luglio 2015.
Art. 6 (Ospitalità rurale)
L’istituto opera con l’entrata in vigore della legge a cui seguirà, con regolamento di attuazione, la proposta del marchio grafico ed eventuali criteri di classificazione tali da poter identificare sul territorio piemontese la specifica attività rurale esercitata dall’IAP.
Artt.7 e 8 (Locali e immobili destinati all’attività agrituristica)
L’imprenditore agricolo destina all’attività agrituristica i locali e gli immobili rurali esistenti sul fondo o la cui destinazione d’uso è stata modificata negli ultimi cinque anni dalla data di presentazione della SCIA. Gli stessi immobili sono soggetti ai requisiti tecnici ed igienico sanitari, come esplicitati all’articolo 9, ad esclusione degli impianti natatori e pertinenziali e di eventuali servizi connessi, oggetto di specifica regolamentazione.
Artt.10 e 11 (SCIA – sospensione e cessazione attività agrituristica)
Le procedure amministrative necessarie per l’apertura, la sospensione e la cessazione dell’attività agrituristica sono più organicamente disciplinate in modo da consentire l’immediato adeguamento sia delle attività esistenti sia di nuove attività secondo le recenti riforme legislative che hanno introdotto lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) a cui trasmettere telematicamente le singole istanze.
Art. 12 (Riserva denominazione)
L’utilizzo dei termini riferiti all’attività agrituristica e all’ospitalità rurale familiare è applicabile nel momento in cui si inizia la relativa attività.

2. ISTITUTI NORMATIVI CON APPLICAZIONE DIFFERITA (a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione ex art. 14)

Artt. 4 – 5 (Prevalenza e connessione dell’attività agrituristica)
L’imprenditore agricolo è tenuto a dichiarare la condizione migliore per realizzare la propria attività agrituristica in termini di tempo/lavoro o di produzione lorda vendibile (PLV) ed indicare le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) di appartenenza secondo criteri di prevalenza e connessione tra le due attività applicabili a seguito dell’adozione del regolamento regionale di attuazione. 

Art. 8 (Immobili destinati all’attività agrituristica)
Per quanto riguarda le attività agrituristiche esercitate fuori dal fondo agricolo dell’imprenditore di cui al comma 2, lettere a) e b) l’applicazione normativa è subordinata all’adozione dei criteri di localizzazione dei fabbricati nonché delle caratteristiche territoriali locali di riferimento.
Art. 9 (Norme igienico-sanitarie delle piscine e dei servizi pertinenziali e connessi)
La possibilità da parte dell’imprenditore agricolo di realizzare attività natatorie (piscine) o servizi pertinenziali (SPA, centri benessere, saune, beauty farm, ecc…) è subordinata all’adozione di specifici criteri e modalità tecniche-operative da definirsi nel regolamento di attuazione.
Art. 12 (Classificazione e marchi grafici) 
La previsione normativa in tema di classificazione e di utilizzo del logo identificativo per l’azienda agrituristica nonché per l’ospitalità rurale, si applica a seguito dell’approvazione del regolamento di attuazione.

3. APPLICAZIONE DERIVANTE DA OPERATIVITA’ IMMEDIATA O DIFFERITA.

Artt. 15 – 16 – 17 – 18 (obblighi, divieti, vigilanza e sanzioni)
In funzione dell’applicazione immediata o differita degli istituti normativi della legge regionale, come riportato nei punti 1 e 2, sono di conseguenza applicabili gli obblighi, i divieti nonché la vigilanza e il controllo con le relative conseguenti sanzioni amministrative, in caso di inadempienza da parte dell’operatore agrituristico.



