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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 63 del  26/04/2012  

L' anno duemiladodici e questo dì  26  del mese Aprile in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 12.20 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg. 

(A)  BARDUCCI ANDREA (P) BILLI GIACOMO  

(P) GIORGETTI STEFANO (P) CRESCIOLI RENZO  

(P) LEPRI TIZIANO (P) DI FEDE GIOVANNI  

(P) ROSELLI PIETRO (A)  FRACCI CARLA  

(P) SIMONI ELISA (P) SPACCHINI SONIA  

(P) GAMANNOSSI MARCO (P) CONIGLIO ANTONELLA 

(P) CANTINI LAURA  

Il Vice Presidente Sig. CANTINI LAURA,  constatato il numero legale ed assistito dal Segretario Sig. 

TRISCIUOGLIO EMILIA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito 
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la Giunta Provinciale 

VISTO che l’Amministrazione Provinciale di Firenze è soggetto titolare di funzioni amministrative 

in agricoltura, caccia, pesca, agriturismo, alimentazione per il territorio di propria competenza, ai 

sensi della L.R. 9/98 e della L.R. 10/89 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. n.  30 del 23 giugno 2003 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana” e 

s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di attuazione n. 35/R del 25.03.2010 della L.R. 30/03 sopra citata; 

VISTO l’art. 23 della suddetta legge regionale sulla Vigilanza e Controllo, in particolare il comma 4 

che affida alle province il controllo di alcuni requisiti: “Le province effettuano esclusivamente le 

verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività 

agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche 

delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, 

alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere 

architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento 

delle strutture presenti sul territorio provinciale. L’esito dei controlli è comunicato ai comuni.” 

RILEVATO che la legge regionale al comma 6 dell’art. 23 rimanda al Regolamento di attuazione la 

definizione di linee guida per lo svolgimento dei controlli di cui ai commi 3 e 4, e che lo stesso 

Regolamento di attuazione, all’art. 30 bis, prevede che la Giunta Regionale con propria 

deliberazione, definisca apposite linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo annuale, 

che i comuni e le province devono effettuare sull’osservanza di legge; 

VISTA la nota n. 428671 del 29.10.2010  della Provincia di Firenze inviata alla Regione, dopo 

alcuni mesi dall’entrata in vigore del Reg. di attuazione, con la quale si richiedeva se l’attività 

disposta dall’art. 23 della L.R. 30/03 debba ritenersi non esecutiva in assenza delle linee guida da 

emanarsi; 

PRESO ATTO della risposta del Dirigente Regionale di settore, 09.11.2010, nella quale indicava 

che “al fine di non contrastare con l’autonomia delle Amm.ni coinvolte deve trattarsi di un atto 

condiviso e non imposto arbitrariamente dalla Regione” e  che “nessuna norma finale o transitoria 

blocca l’attività di controllo assegnata da parte della L.R. 30/03 alle amministrazioni comunali e 

provinciali”; 

VALUTATO, congiuntamente alle altre Province della Regione Toscana, di disporre un documento 

unico sui controlli di propria competenza, ai sensi art. 23 comma 4, che si è tradotto in una serie di 
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riunioni  effettuate dal dicembre 2010 al giugno 2011, con la redazione finale di un manuale 

operativo condiviso; 

CONSIDERATO che tale manuale condiviso è stato proposto tramite U.P.I. alla Regione nella 

seduta del Gruppo di Coordinamento Regionale del 14.09.2011; 

RITENUTO che, il disciplinare per i controlli in agriturismo definisce i principi generali delle 

attività di verifica, mentre le modalità operative e gli adempimenti nello svolgimento nelle attività 

di controllo saranno adottati dai Dirigenti delle direzioni interessate; 

RITENUTO inoltre che le finalità del disciplinare sono orientate: 

- ad operare omogeneamente su tutto il territorio della Provincia; 

- alla trasparenza nelle procedure e sulle modalità di controllo; 

- alla semplicità, proporzionalità, e coordinamento dell’azione svolta, come previsto all’art.14  

del D.L. “Disposizioni urgenti in materia si semplificazione e sviluppo” (Consiglio dei 

Ministri  03/02/2012 Pubb. In GU n. 33 del 09/02/2012); 

RITENUTO, come da intesa intercorsa tra i dirigenti responsabili della Direzione Agricoltura, 

Caccia e Pesca e della Polizia Provinciale e come definito dalla D.G.P. 70 del 14.03.2007 e 

successiva DGP del 29/12/2011, che le competenze in materia di controlli in agriturismo, sono cosi 

attribuiti: 

• dalla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Firenze, per il 

controllo dei requisiti di: principalità, classificazione, prodotti e abbattimento 

barriere architettoniche per i Comuni di propria competenza (escluse le strutture 

agrituristiche ricadenti nei comuni del circondario Empolese-Valdelsae; 

• alla Polizia Provinciale il controllo dei requisiti: Prezzi e Caratteristiche di tutto il 

territorio provinciale (comprese le strutture agrituristiche ricadenti nei Comuni del 

Circondario Empolese Valdelsa); 

RITENUTO che il Circondario Empolese-Valdesa, ai sensi della Deliberazione del Consiglio n. 434 

del 29/11/2001, effettua i controlli per le strutture agrituristiche ricadenti nei comuni di propria 

competenza relativamente ai requisiti di principalità, classificazione, prodotti e abbattimento 

barriere architettoniche,; 

VISTO il disciplinare allegato alla presente delibera e parte sostanziale; 

VISTA la D.C.P. n. 96/2011 relativa al Regolamento provinciale sul procedimento amministrativo; 

RITENUTO di non chiedere il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 267/2000, in 

relazione al presente atto, che non comporta spese, né diminuzione di entrata; 
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VISTO il parere espresso dal Dirigente della Direzione Agricoltura Caccia e Pesca dott. Giliberti, in 

data 17/04/2012 come da allegato alla proposta di delibera; 

VISTI gli artt. 42 e 48 del D. Lgs 267/2000 e rilevata la propria competenza; 

PRESO ATTO delle necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs  267/2000; 

A voti unanimi 

DELIBERA 

1)   di approvare il disciplinare allegato e parte integrante; 

2) che i controlli saranno effettuati con le seguenti competenze: 

• dalla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Firenze, per il 

controllo dei requisiti di: principalità, classificazione, prodotti e abbattimento 

barriere architettoniche per i Comuni di propria competenza (escluse le strutture 

agrituristiche ricadenti nei comuni del circondario Empolese-Valdelsa; 

•  dal Circondario Empolese-Valdelsa, per il controllo dei requisiti di: principalità, 

classificazione, prodotti e abbattimento barriere architettoniche per i Comuni di 

propria competenza  

• alla Polizia Provinciale il controllo dei requisiti: Prezzi e Caratteristiche di tutto il 

territorio provinciale (comprese le strutture agrituristiche ricadenti nei Comuni del 

Circondario Empolese Valdelsa); 

3) di dare mandato ai dirigenti dei servizi Agricoltura Caccia e Pesca e della Polizia 

Provinciale di adottare le misure organizzative ed amministrative necessarie di 

coordinamento delle attività di controllo; 

4) di dare ampia diffusione della presente Delibera; 

 DICHIARA ALTRESI’ 

 A voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 c.4 del T.U. approvato con D. Lgs 267/2000. 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet 

http://attionline.provincia.fi.it/” 
 

 


