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Agli uffici di Polizia amministrativa dei
Comuni della Regione Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO: Attività di vigilanza e controllo in attività agrituristiche e di ospitalità rurale familiare.

Con  la  presente  per  ricordare  ai  competenti  uffici  comunali  del  territorio  piemontese  i  seguenti
adempimenti.

Ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 recante “Nuove disposizioni in
materia di agriturismo” è richiesto in capo alle amministrazioni comunali piemontesi, nell’ambito delle attività
di vigilanza ad esse spettanti, la redazione di apposite relazioni annuali sui controlli effettuati nelle aziende
agrituristiche e di ospitalità rurale familiare (ORF) da presentare alle scriventi Direzioni regionali in materia di
Turismo e Agricoltura entro il 31 gennaio di ogni anno per i controlli esercitati nell’anno precedente (per il
caso di specie nell’anno 2018).

Al  riguardo,  si  rappresenta  l’importanza  di  acquisire  quanto  in  oggetto  stante  la  necessità
dell’amministrazione scrivente di rendere conto dell’andamento e dell’evoluzione organizzativa ed operativa
del comparto ricettivo agrituristico piemontese.

Per  quanto  sopra,  si  fa  rilevare  l’importanza,  in  primis,  dell’acquisizione  del  dato  relativo  alla
presenza o meno di agriturismi o di attività di ospitalità rurale familiare sul territorio di propria competenza.

Onde  poter  ottimizzare  l’informazione  richiesta  con  la  presente  nota,  si  ricordano  gli  elementi
significativi minimi che dovrà contenere la relazione comunale:

1. numero delle aziende agrituristiche e delle aziende agricole in ORF presenti sul territorio;
2. numero delle aziende assoggettate all’attività di controllo;
3. esiti dell’attività di cui al punto 2 evidenziando la conformità o meno delle aziende ai requisiti di legge.

I comuni che non hanno sul loro territorio aziende in attività agrituristica o in ORF, sono, comunque,
tenuti a comunicare il dato per poter permettere ai competenti uffici regionali di monitorare l’aggiornamento
delle aziende in argomento, nonché un’analisi puntuale sulla distribuzione territoriale delle attività medesime.

Si chiede cortesemente di trasmettere quanto sopra entro e non oltre il 28 febbraio 2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore                                                                                                Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Brocardo Dottor Mario Gobello
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