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Oggetto: lr 1/2015, art. 91 comma 9.

Parere.

Il Comune di Città di Castello con PEC n. 9006 del 18/01/2016 chiede un’interpretazione con
riferimento alla disposizione in oggetto che recita: “Le attività agrituristiche, di fattorie didattiche e
di fattorie sociali di cui alla l.r. 16/2014 sono consentite negli edifici che rientrano nella disponibilità
dell'impresa agricola, esistenti alla data del 31 marzo 2006, esclusivamente con le modalità
previste ai commi 6 e 8.” In particolare si vuole conoscere se può essere sufficiente il titolo
abilitativo rilasciato e i lavori iniziati entro la data suddetta, perché quell’edificio possa essere
considerato esistente.
Si rappresenta che per le finalità previste dalla disposizione in oggetto, si applica la definizione di
“edificio esistente” contenuta all’art. 22, commi 1 e 2 del rr 2/2015 che di seguito si riportano:
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.

Cordiali saluti
Il Dirigente
Angelo Pistelli

