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Del Reg. N°  23 
Data:  20.6.2005 
OGGETTO: Art. 26 della Legge R. n. 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni in 
materia di agriturismo. Individuazione delle Aree montane  e aree territorialmente 
caratterizzate da particolari condizioni di sviluppo socio economico. 
 
 
 

Il giorno 20 del mese di Giugno dell’anno 
duemilacinque ore 18,20  in una sala presso 
l’Istituto Comprensivo Martiri di S. Anna  in 
Pontestazzemese si è riunito il Consiglio 
Comunale di Stazzema: 
Alla seduta di prima convocazione in sessione 
ordinaria  che è  stata   partecipata ai Sig.ri 
Consiglieri a norma di legge, risultano allo  
appello nominale: 
 

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 
Silicani Michele x  
Verona Maurizio x  
Guidi Amerigo x  
Conti Paolo  x 
Maggi Danilo x  
Pierotti Rodolfo x  
Viviani Marco x  
Pelagatti Egidio x  
Bottari Elena x  
Mattei Sauro  x 
Tommasi Fabio Ulisse x  
Sigali Sauro x  
Tardelli Stefano x  
Pancetti Giovanni  x 
Canci Gian Luca  x 
Poli Daniele  x 
Bonacchelli Raimondo x   

TOTALE 12 5 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
 Presiede la seduta  il Dott. Ing. Michele Silicani 
nella sua qualità di Sindaco. 
 Assiste il Segretario Comunale  Dott. Antonio 
Giurato. 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 
La presente è stata  pubblicata all’Albo Pretorio il 
giorno ____________________ per rimanervi 15 
giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art. 
124 del D. Lgs. 267/2000. 

N. Reg. ______ Albo 
 

Il Messo Comunale 

(Enzo Marchetti) 

Si attesta che della presente deliberazione, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio 
 
� È stata data comunicazione ai Capigruppo 

Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs 
267/2000. 

 
� E’ stata data  comunicazione al Difensore 

civico ai sensi dell’art. 4 comma 2° della 
L.R. 1/2002 

Il Messo Comunale 
    (Enzo Marchetti) 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale  certifica che la 
presente deliberazione è: 
 
� Divenuta esecutiva il ________________________  

per decorrenza del termine di 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’ art. 134, 
comma 34° del D. Lgs. 267/2000. 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 comma  4° del D.L.gs.267/2000. 

 
Stazzema  ____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. Ing. Michele Silicani 

 
IL SEGRETARIO 

Dott. Antonio Giurato 



 

 
Il Sindaco Presidente introduce  l’argomento e spiega l’importanza dell’approvazione del presente 
argomento, e fa presente che il Consiglio Comunale può concedere la possibilità,  agli agriturismi 
pasti all’interno dei fondi di somministrare pasti nel limite di trenta coperti con prodotti aziendali o 
comunque con prodotti reperiti in aziende agricole, con  il presente atto si consente su tale attività 
su tutto il territorio comunale ad esclusione dei centri abitati ( ex zone A1) 
 
Il Sindaco presidente constatato che nessun consigliere ha richiesto di intervenire pone in votazione 
l’argomento all’ordine del giorno. 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Premesso che: 

- con L.R.  23 giugno 2003, n. 30 modificata con L.R. 28 maggio 2004, n. 27  è stata 
approvata la nuova disciplina delle attività agrituristiche  della Toscana; 

- con DPGR  3 agosto 2004 , n. 46/R è stato approvato il Regolamento di esecuzione della 
L.R.30/2004; 

- il territorio del Comune di Stazzema è classificato interamente montano; 
 
 
Rilevato che: 
-    l’art. 26 della  L.R.  23 giugno 2003, n. 30 modificata con L.R. 28 maggio 2004, n. 27  ad 
oggetto “ Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per 
l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni” prevede al comma 1°  che : 
  

1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da 

particolari condizioni di  svantaggio socio-economico e da carenza di esercizi per la 

ristorazione, entro le quali, in immobili situati all’interno del fondo aziendale è 

consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, prevalentemente a base di 

prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e 

aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un 

massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall’esercizio delle altre attività 

agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico- sanitari previsti dalla 

normativa vigente e dell’autorizzazione sanitaria di cui all’articolo 2 della l. 283/1962. 

 
- L’art 14 del Regolamento di esecuzione prevede :  
 

Art. 14 Individuazione delle aree montane e delle aree svantaggiate 

1. L’individuazione da parte dei comuni di aree in cui, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 

della legge, è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande 

indipendentemente dall’esercizio di altre attività agrituristiche, tiene conto di quanto 

stabilito negli atti della pianificazione ed è effettuata valutando, in particolare, per le aree 

caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, le caratteristiche 

ambientali, economiche e sociali delle aree, con specifico riferimento al numero e alle 

tipologie di attività di ristorazione esistenti, alla densità insediativa e all’indice di 

invecchiamento della popolazione. La densità insediativa deve presentare valori più bassi 

e l’indice di invecchiamento della popolazione deve presentare valori più alti rispetto ai 

valori medi provinciali. 

 
Dato atto che: 



 

- quest’Amministrazione Comunale  in sede di applicazione ed esecuzione della  vecchia 
normativa Regionale  in materia di Agriturismo ( L.R.76/94) ,  con nota prot. 2222 in 
data 25.3.1996 aveva trasmesso all’Amministrazione provinciale ( Ente compente in 
materia) la documentazione necessaria , relazione e cartografia, con la quale venivano 
individuate le aree del territorio comunale nelle quali, in deroga alla norma generale 
potevano essere somministrati pasti e bevande indipendentemente dalla ricezione ed 
ospitalità dell’azienda; 

- che la densità abitativa del territorio Comunale è pari a 47 ab. per Kmq e pertanto 
inferiore alla media provinciale paria 210 ab. Kmq ( Censimento 2001); 

- che l’indice di invecchiamento  
 
Ritenuto alla luce della nuova normativa regionale in materia di agriturismo  definire ai sensi 
dell’art. 26  1° comma della L.R. 30/2003 come modificata dalla L.R. 28/2004  le aree montane e  
aree caratterizzate  da particolari  condizioni di svantaggio socio-economico  e da  carenza di 
esercizi per la ristorazione, entro le quali,, in immobili situati all’interno  del  fondo aziendale è 
consentita  la somministrazione  di pasti , alimenti  e bevande, prevalentemente a base di prodotti  
aziendali  o reperiti in aziende agricole locali , fino ad un massimo di trenta coperti  a pasto, 
indipendentemente dalle altre attività agrituristiche; 
 
Vista la cartografia predisposta dall’ufficio ; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 
 
Visto  l’allegato referto del parere favorevole espresso dal funzionario responsabile, in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000; 
 
con la seguente votazione 
   consiglieri presenti n. 12 con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai consiglieri 
presenti   
 

DELIBERA 
 
 
1. di individuare, quali aree montane e/o aree caratterizzate  da particolari  condizioni di 

svantaggio socio-economico  e da  carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali,, in 
immobili situati all’interno  del  fondo aziendale è consentita  la somministrazione  di pasti , 
alimenti  e bevande, prevalentemente a base di prodotti  aziendali  o reperiti in aziende agricole 
locali , fino ad un massimo di trenta coperti  a pasto, indipendentemente dalle altre attività 
agrituristiche, le zone del territorio comunale poste al di fuori dei centri abitati ( al di fuiori delle 
aree ex A1)  e indicate nell’allegata  cartografia; 

2. dare atto che la somministrazione di alimenti e bevande è comunque subordinata al possesso 
dell’autorizzazione sanitaria  di cui all’art. 2 della L. 283/1962. 

 
 
 
 
Si da atto che rientra il consigliere Conti P. 


