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Oggetto MODALITA'  OPERATIVE  E  ADEMPIMENTI  DELLA  DIREZIONE 
AGRICOLTURA CACCIA E PESCA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
PER  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  SULLE  ATTIVITA' 
AGRITURISTICHE AI SENSI DELLA L.R. 30/2003 DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITA'  AGRITURISTICHE  IN  TOSCANA  E  DELLA  D.G.P.  N. 
63/2012 DISPOSIZIONI ED INDIRIZZI DEI CONTROLLI IN MATERIA 
DI  AGRITURISMO  DI  COMPETENZA  DELLA  PROVINCIA  DI 
FIRENZE

Ufficio Redattore DIREZIONE AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
Riferimento PEG 641
Centro di Costo   
Resp. del Proc. ALESSANDRO CAMPOLMI
Dirigente/Titolare P.O. GILIBERTI GENNARO - AGRICOLTURA CACCIA  PESCA

CAMAL

Il Dirigente / Titolare P.O.

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.;
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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;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 63 del 26.04.2012, disposizioni ed indirizzi dei controlli  in materia di 

agriturismo di competenza della Provincia di Firenze, che rinvia all’adozione, da parte dei dirigenti delle Direzione 

interessate  dei  provvedimenti  necessari  ad  impartire  specifiche  alle  modalità  operative  e  gli  adempimenti  nello 

svolgimento nelle attività di controllo;

RILEVATO che, ai sensi della citata D.G.P. n. 63/2012 alla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di 

Firenze e al Circondario Empolse-Valdelsa, ciascuno per il proprio ambito di competenze, vengono attribuiti i controlli 

dei requisiti di: principalità, classificazione, prodotti e abbattimento barriere architettoniche;

 

RILEVATA la necessità di predisporre per quanto sopra premesso specifiche schede di verifica da utilizzarsi durante 

l’accertamento del rispetto dei requisiti previsti dalla legge;

DATO ATTO che al sottoscritto Dr. Gennaro Giliberti è stata conferita la responsabilità della Direzione Agricoltura 

caccia e pesca con Decreto del Presidente della Provincia di Firenze n. 33 del 29/12/2011;

DATO ATTO  che il responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro CAMPOLMI della U.O.  Servizi all’impresa, 

nominato con Atto dirigenziale  n. 522 del 11/02/2011; 

DETERMINA

1) di approvarle schede  di verifica per l’accertamento del rispetto dei requisiti previsti dalla legge;

2) di incaricare l’ufficio preposto alla diffusione del presente provvedimento ai soggetti interessati,  pubblici e 

privati  e  di  adottare  iniziative  di  coordinamento  con  gli  altri  Enti  competenti  (Comuni,  Circondario,  Unioni  di 

comuni).

 TUTELA

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo  Regionale della Toscana  ai sensi della L. 1034 

del  6/12/1971  o  alternativamente,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  del  D.P.R.  del 

24.11.1971, n. 1199.

Firenze            09/05/2012                   

GILIBERTI GENNARO - AGRICOLTURA CACCIA  PESCA
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“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  per  il  periodo  della 
pubblicazione: http://attionline.provincia.fi.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al 
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, 
nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”
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