Area Ambiente
Agricoltura

Determinazione n. 1759
del 03/08/2017

Oggetto: Legge Regionale 28/2012 s.m.i.. Azienda agricola ARZENTON GIANFRANCO –
AGRITURISMO CORTE MAGONA con sede a Giacciano con Baruchella (RO) in Via
Spizzene, 310 - CUA RZNGFR38E22L878U - Variazione Piano Agrituristico Aziendale
n. 51552\02 - Determina di approvazione
Il Dirigente
VISTO l’art. 3 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale,
modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145\33280 del 23 luglio 2013;
RICHIAMATA la legge 28/2012 “Disciplina dell'Agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”, che ha
sostituito la precedente L.R. 9/97 in materia di agriturismo, come modificata con L.R. n. 35 del 24
dicembre 2013 e da ultimo con L.R. 7\2016;
RICHIAMATA altresì la DGVR n. 502 del 19 aprile 2016, pubblicata nel BUR n. 37 del 22 aprile
2016;
VISTA l'istanza prot. Prov.le n. 24042 del 30 giugno 2017, con la quale il Sig. Arzenton
Gianfranco titolare dell'omonima Azienda agrigola, nato a Vighizzolo d'Este (PD) il 25 maggio
1938 e residente a Giacciano con Baruchella (RO) Via Spizzene n. 380, in possesso dei requisiti di
cui agli artt. 3, lett a) e b) della L.R. 28\2012, chiede la variazione al Piano agrituristico aziendale
n. 516552\02;
DATO ATTO che l'Azienda agricola sopra richiamata – risulta iscritta nell'Elenco degli Operatori
agrituristici della Provincia di Rovigo al n. 113;
ACCERTATI i requisiti di connessione e prevalenza indicati nel Piano Agrituristico prot. Prov.le
24642 del 30 giugno 2017;
ATTESO che in base al Piano presentato, le attività che si intendono realizzare, con riferimento alla
variazione del PAA sopra evidenziata, riguardano:
Ospitalità in n. 2 unità abitative, con complessive n. 4 stanze per 7 posti letto, con riferimento
a 300 giorni annui;
CONSIDERATO che l'istruttoria, relativa alle verifiche di competenza dell'Ufficio, si è conclusa in
data 02 agosto 2017;
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RITENUTO, quindi, di approvare la variazione al Piano agrituristico aziendale n. 516552\02 del
29 giugno u.s. (prot. Prov.le n. 24642 del 30 giugno 2017) con riferimento all'Azienda Agricola
ARZENTON GIANFRANCO, Agriturismo Corte Magona di Giacciano con Baruchella – Via
Spizzene, n. 310;
Tutto ciò premesso;
determina
le premesse in narrativa esposte formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di riconoscere i requisiti di connessione e prevalenza, ai fini dell'esercizio dell'attività
agrituristica con riferimento all'istanza di variazione al Piano agrituristico aziendale N. 515552\02
prot. Prov.le n. 24042 del 30 giugno 2017, dell'Azienda agricola ARZENTON GIANFRANCO
– AGRITURISMO CORTE MAGONA con sede a Giacciano c. Baruchella (RO) in Via
Spizzene, 310 - CUA RZNGFR38E22L878U;
3. di approvare, conseguentemente, le attività relative alla variazione al Piano Agrituristico
Aziendale sopra richiamato - attività che vengono di seguito specificate:
Ospitalità in n. 2 unità abitative, con complessive n. 4 stanze, per 7 posti letto, con riferimento
a 300 giorni annui;
4. di dare altresì atto che, qualora la medesima Azienda agrituristica intendesse svolgere
ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI, dovrà presentare istanza alla Provincia per
attività di TURISMO RURALE ai sensi della DGVR n. 883\2015;
5. di dare atto altresì che l'Azienda Agrituristica di cui sopra è tenuta ad osservare i seguenti
obblighi:
a) svolgere l'attività secondo i limiti definiti dal Piano Agrituristico Aziendale di cui alla presente
determinazione, unitamente agli obblighi previsti dalla L.R. 28\2012 s.m.i. ed alle disposizioni
applicative di cui alla DGVR n. 502 del 19 aprile 2016;
b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale
identificativo del turismo veneto e il logo dell’attività;
c) comunicare l’eventuale sospensione temporanea dell’attività, precisando i motivi e la durata ed,
entro trenta giorni, la cessazione dell’attività;
6. Inoltre, la Ditta dovrà attenersi alle seguenti avvertenze:
per esercitare l'attività agrituristica, a seguito della presente variazione, è necessario presentare
al Comune competente Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA che deve contenere le
tipologie di attività che si intendono svolgere, nonchè i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando
la conformità al piano agrituristico aziendale come approvato dalla Provincia ed il possesso dei
requisiti richiesti;
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L'Azienda inoltre dovrà osservare scrupolosamente i contenuti do cui alla DGVR n. 502\2016,
con particolare riferimento all'allegato A) punto 3;
La Provincia si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese e se
dal controllo risulteranno dichiarazioni non veritiere, decadrà dal riconoscimento concesso, oltre
alle sanzioni penali previste dalla legge.
La Provincia effettuerà periodiche verifiche sulla permanenza dei requisiti ed il rispetto delle
condizioni e modalità per l'esercizio delle attività.
La perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta
la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi.
In caso di variazioni all'azienda agricola e/o all'attività agrituristica deve presentare un nuovo piano
aziendale;
7. la presente determinazione viene comunicata alla Ditta interessata ed al Comune di
GIACCIANO CON BARUCHELLA (RO) per i seguiti di propria competenza;
8. la presente determinazione viene altresì trasmessa alla Direzione Generale, Servizio Affari
Amministrativi, per i successivi adempimenti di competenza di quest’ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla sua comunicazione o notificazione.
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
Bellonzi Vanni

