CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
AGRICOLTURA
Determinazione N. 124 / 2016
Responsabile del procedimento: MARCHIORO ALBINO

Oggetto: VERIFICA E RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ AGRITURISTICA. APPROVAZIONE PIANO AGRITURISTICO
AZIENDALE. IMPRESA LAV S.S. DI VIANELLO LUCIA. DOMANDA N. 540779/04.
Il dirigente
Visti:
i. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”;
ii. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24
giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia
omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n.
56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
visto altresì l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
i. al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province
omonime, ne esercitano le funzioni;
ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché
le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
iii. il Dlgs 267/2000 e sm in particolare l’art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità
della dirigenza;
iv. lo Statuto della Provincia di Venezia, ancora in vigore ai sensi dell’art. 1, comma 16 della
legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;
v. il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 24 e 25 che
definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
vi. il Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia n. 2015/20 del
18/06/2015 con il quale è stata attribuita, a fare data dal 1 luglio 2015, la direzione degli
uffici addetti all’Agricoltura, alla Silvicoltura, all’Agriturismo ed Ittiturismo, al Dirigente
dott. Massimo Gattolin, in quanto titolare del servizio “Tutela Ambientale”, giusto incarico
conferito con decreti presidenziali n. 2009/44 del 23/12/2009 e n. 2010/41 del 23/09/2010
tutt’ora in vigore, ai sensi dell’art. 27 comma 4 del regolamento provinciale
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
premesso che:

i. la legge 07/08/1990 n. 241 e sm, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono
attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
ii. con la legge regionale del 10/08/2012 n. 28 e sm, Disciplina delle attività turistiche connesse
al settore primario, la Regione Veneto ha trasferito alle Province le funzioni amministrative
in materia di agriturismo, ittiturismo e pescaturismo e in particolare, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, lett. c), la verifica e il riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza
delle aziende agrituristiche e ittituristiche mediante esame ed approvazione rispettivamente
del piano agrituristico aziendale e del piano ittituristico aziendale;
iii. la Giunta regionale con deliberazione n. 613 del 21/04/2015 ha indicato il termine di 60
giorni per la conclusione del procedimento di riconoscimento dei requisiti per l’esercizio
delle attività turistiche connesse al settore primario;
iv. la Giunta provinciale con deliberazione del 30/06/2010 n. 89, ha approvato l’elenco dei
procedimenti amministrativi di competenza della Provincia e relativamente all’iscrizione
all’elenco degli operatori agrituristici e alla tenuta dello stesso, ha indicato:
 il Servizio Agricoltura come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 il funzionario p.a. Albino Marchioro come responsabile del procedimento;
preso atto che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra l’altro, stabilisce, al comma 16, che, in
attesa dell’approvazione dello statuto della Città metropolitana, le disposizioni dello statuto della
Provincia relative al Presidente della Provincia e alla giunta provinciale si applicano al Sindaco
metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio
metropolitano;
acquisita l’istanza n. 105773 di prot. prov/le pervenuta il 24/12/2015, domanda n. 540779/04 della
sig.ra Vianello Lucia [Omissis..] titolare dell’impresa agricola società agricola di Lucia Vianello &
C., Codice unico di identificazione azienda agricola (Cuaa) [Omissis..], con sede legale in via Ca’
Cremona, 22 -30016 Jesolo, volta ad ottenere la verifica dei requisiti per lo svolgimento delle
seguenti attività agrituristiche connesse e non prevalenti a quella principale di coltivazione e
allevamento:
 alloggio in 3 appartamenti per 14 posti letto per 120 giorni/anno
 Somministrazione di 500 pasti/anno;
 Somministrazione di 1.000 spuntini/anno;
preso atto della comunicazione di avvio del procedimento trasmesso il 4/01/2016 con prot. 215;
preso atto dell’esito positivo dell’istruttoria effettuata dal Servizio Agricoltura conclusa in data
15/01/2016 prot. 2627, dal tecnico istruttore del procedimento relativamente alla sussistenza dei
presupposti e dei requisiti tecnici oggettivi e soggettivi richiesti dalla disciplina dell’agriturismo
contenuta nella Lr 28/2012 e sm;
dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 22, al netto delle sospensioni
ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini previsti dalla normativa;
dato atto che l’esercizio effettivo dell’attività agrituristica è subordinato alla presentazione da parte
dell’Azienda interessata di Scia (Segnalazione certificata d’inizio attività) di cui all’art. 19 della
legge 241/1990 al Comune in cui ha sede operativa l’azienda stessa, dichiarando la conformità al
piano aziendale come approvato dalla Città metropolitana di Venezia ed il possesso dei requisiti
richiesti;
dato atto che l’azienda agrituristica Lav s.s. – impresa agricola Lav s.s. società agricola di Lucia
Vianello & C., è tenuta a svolgere l’attività agrituristica secondo i limiti definiti dal piano
agrituristico aziendale approvato e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 25 della Lr 28/2012 e
sm;
tenuto conto che la Città metropolitana di Venezia effettuerà periodiche verifiche sulla permanenza
dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e modalità per l’esercizio delle attività e che la perdita dei
requisiti comporta la revoca del riconoscimento e la conseguente cancellazione dagli elenchi;

determina
1. di approvare il piano agrituristico n. 540779/04 presentato da Vianello Lucia [Omissis..] titolare
dell’impresa agricola impresa agricola Lav s.s. società agricola di Lucia Vianello & C., Cuaa
[Omissis..], con sede legale in via Ca’ Cremona, 22 -30016 Jesolo 46 per lo svolgimento delle
seguenti attività agrituristiche nel Comune di Jesolo:
a) alloggio in 3 appartamenti per 14 posti letto per 120 giorni/anno
b) Somministrazione di 500 pasti/anno;
c) Somministrazione di 1.000 spuntini/anno;
2. di comunicare la presente determinazione all’interessato e al Comune in cui è situata la sede
operativa dell’azienda.
Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente

