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Oggetto: Interventi in materia di attività agrituristica. Chiarimenti.

Si riscontra la nota n. 4764 del 8 febbraio 2016 del Comune di Orvieto con la quale si
chiedono chiarimenti in merito all’applicazione di alcune disposizioni in materia di
agriturismo di cui alla lr 1/2015 e lr 12/2015.
a) La realizzazione delle opere pertinenziali previste all’art. 21, comma 4, lett. b), del rr
2/2015, è consentita in zona agricola in aderenza all’edificio principale o a distanza
non superiore a metri 30 dallo stesso destinato ad attività residenziale, agrituristica
o per servizi. La norma non esclude che possano essere posizionate anche in
aderenza ad altri edifici, sempre nel rispetto della predetta distanza di ml. 30.
b) L’impresa agricola può svolgere l’attività agrituristica anche utilizzando il solo
annesso agricolo presente nell’azienda nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 139
della legge regionale 12/2015 (testo unico in materia di agricoltura).
c) Per le finalità previste all’art. 91, comma 9, della lr 1/2015, si applica la definizione di
“edificio esistente” contenuta all’art. 22, commi 1 e 2 del rr 2/2015 che di seguito si
riporta:
1. Si definiscono edifici esistenti quelli presenti sul territorio comunale e legittimati
da titolo abilitativo o comunque esistenti alla data di entrata in vigore della legge 6
agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto
1942, n. 1150 ).
2. Ai fini di cui al comma 1 , perché l'edificio possa essere considerato esistente è
necessaria la presenza delle opere strutturali, tali da rendere bene individuabile la
consistenza dell'edificio stesso.
d) A termini dell’art. 166, comma 11 (norme transitorie e finali) della lr 12/2015, restano
in vigore le disposizioni della lr 28/97 fino all’emanazione del regolamento di
attuazione di cui all’art. 163, comma 1, lett. g) della stessa lr 12/2015, pertanto i
posti tavola consentiti sono il doppio dei posti letto autorizzabili e quindi è
inscindibile l’attività di alloggio con quella di somministrazione pasti. Dopo
l’emanazione dell’apposito regolamento la somministrazione dei pasti potrà essere
disgiunta dall’attività di alloggio, sempreché siano presenti i requisiti previsti dalla
legge medesima (es. approvvigionamento di materia prime con un 30% del prodotto
di origine aziendale ecc.), art. 139 e 140 della lr 12/2015.
Cordiali saluti
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