Area Attività produttive, Polizia Provinciale,
Caccia
Agricoltura

Determinazione n. 1519
del 22/07/2015

Oggetto: Legge Regionale 28/2012 s.m.i.. Azienda Agricola LA PRESA di Cestari Aldo e C, s.s. di
Taglio di Po. Variazione Piano Agrituristico Aziendale. 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 da ultimo modificata con L.R. n.
35 del 24 dicembre 2013;
RICHIAMATA altresì la DGVR n. 1483\2014 del 5 agosto 2014, come successivamente modificata
con la deliberazione della Giunta Regionale n. 613 del 21 aprile 2015, pubblicata nel BUR n. 46 del
8 maggio 2015;
VISTA l'istanza prot. Prov.le 36351 del 3 luglio 2015 con la quale il legale rappresentante
dell'Azienda Agrituristica LA PRESA Sig.ra Lucia Cestari, nata a Cavarzere (VE) e residente in
Taglio di Po (RO) in Via Cornera, 13, chiede la variazione a Piano agrituristico aziendale ai fini del
riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui al Piano n. 516556\1;
RICHIAMATA la nota prot. n. 26619 del 06 luglio 2015, con la quale è stato comunicato l'avvio del
procedimento per il riconoscimento dei requisiti relativi alla variazione al Piano agrituristico
aziendale dell'Azienda Agrituristica LA PRESA sita in Taglio di Po (RO);
ACCERTATI i requisiti di connessione e prevalenza indicati nel Piano Agrituristico prot. Prov.le
26351 del 3 luglio 2015;
ATTESO che in base al Piano presentato le attività che si intendono realizzare riguardano:
ATTIVITA' AGRITURISTICHE:
- Ospitalità in n. 10 stanze per 24 posti letto, con prima colazione, per 210 gg l'anno;
- Ospitalità in agricampeggio con 2 piazzole per 8 posti letto per 210 gg. l'anno
- Somministrazione di n. 10.000 pasti annui per 50 posti a sedere.
ALTRE ATTIVITA':
- Fattoria didattica per 3 gg. l'anno
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- Piscina per ospiti per 30 gg. l'anno
CONSIDERATO che l'istruttoria, relativa alle verifiche di competenza dell'Ufficio, si è conclusa in
data 22 luglio 2015;
RITENUTO pertanto di approvare la variazione al Piano agrituristico aziendale dell'Azienda
agricola LA PRESA di Cestari Aldo e C, sita a Taglio di Po in Via Cornera, 13;
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. 516555\01
presentata con prot. Prov.le 26351 in data 3 luglio 2015 dal legale rappresentate dell'Az. Agricola
LA PRESA Sig.ra Cestari Lucia nata a Cavarzere (VE) e residente in Taglio di Po (RO) in Via
Cornera, 13
3. di approvare, conseguentemente, le attività relative alla variazione al Piano Agrituristico
Aziendale dell'Azienda Agricola “LA PRESA”, attività che vengono di seguito specificate:
ATTIVITA' AGRITURISTICHE:
- Ospitalità in n. 10 stanze per 24 posti letto, con prima colazione, per 210 gg l'anno;
- Ospitalità in agricampeggio con 2 piazzole per 8 posti letto per 210 gg. l'anno
- Somministrazione di n. 10.000 pasti annui per 50 posti a sedere.
ALTRE ATTIVITA':
– Fattoria didattica per 3 gg. l'anno
– Piscina per ospiti per 30 gg. l'anno

4. di dare atto 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 ed alle disposizioni applicative
di cui alla DGVR n. 1483 del 5 agosto 2014, così come modificata dalla DGVR n. 613 del 21 aprile
2015;
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;
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d) esporre al pubblico e nel menù l’elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti,
indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3
dell’articolo 8;
5. Inoltre, la Ditta dovrà attenersi alle seguenti avvertenze:
per esercitare l'attività agrituristica 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 .
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.
6. la presente determinazione viene comunicata alla Ditta interessata ed al Comune di TAGLIO DI
PO (RO) per i seguiti di propria competenza;
7. la presente determinazione viene 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.
1)
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

