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Consiglio delle Autonomie Locali

Prot. n. 8096 del 12/05/2021

Il Presidente
 
 Al  Presidente della  Giunta regionale

Alberto CIRIO

p.c. Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

 SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla  proposta di regolamento recante “Disposizioni regionali
relative  all'esercizio  e  alla  funzionalità  delle  attività  di  fattoria  didattica  in  attuazione
dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia
di agricoltura e sviluppo rurale)”.

Egregio Presidente,

Le comunico che l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali, nella

seduta del 5 maggio 2021, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in

ordine alla proposta di regolamento  recante “Disposizioni regionali  relative all'esercizio e

alla funzionalità delle attività di  fattoria didattica in attuazione dell'articolo 19 della legge

regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo

rurale)”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)

AJ/SS/AB/CD

                           Via Alfieri,15
10121 Torino
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Consiglio delle autonomie locali

Prot. n. 8096 del 12/05/2021

                 Deliberazione UDP n. 12 del 12 maggio 2021

Parere in ordine alla proposta di Regolamento recante “Disposizioni regionali relative
all'esercizio e alla funzionalità delle attività di fattoria didattica in attuazione dell'articolo
19 della  legge regionale  22  gennaio  2019,  n.  1 (Riordino delle  norme  in  materia  di
agricoltura e sviluppo rurale)”.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

-  Visto  l’articolo  11  bis  della  l.r.  7  agosto  2006,  n.  30  “Istituzione  del  Consiglio  delle

Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino

delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

-  Vista  la richiesta  di  parere  pervenuta  in  data 20 aprile  2021 in ordine alla  proposta  di

regolamento “Disposizioni  regionali  relative  all'esercizio  e  alla  funzionalità  delle  attività  di

fattoria didattica in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1

(Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale)”;

- Rilevato che, ai sensi del citato articolo 11 bis, è competente a esprimersi nel merito l’Ufficio

di Presidenza del CAL;

- Preso atto dell’istruttoria svolta;

- Viste le osservazioni pervenute congiuntamente da ANCI e ALI Piemonte; 

- Considerato che la proposta di regolamento, in attuazione dell’articolo 19 della l.r. 1/2019

(Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale), disciplina l’esercizio e la

funzionalità delle attività di fattoria didattica, intesa come azienda agricola opportunamente

attrezzata e preparata per accogliere scolaresche, gruppi, famiglie e tutti coloro che intendono

approfondire la propria conoscenza del mondo rurale;

- Ritenuta, nel complesso, condivisibile la finalità del regolamento di favorire la conoscenza del

territorio rurale;

-  Rilevata,  tuttavia,  la  necessità  di  definire  in  modo  più  puntuale  la  disposizione  di  cui

all’articolo 8 sugli strumenti di controllo in capo ai comuni e l’attività di vigilanza e controllo

richiamata all’art. 14; 

- Valutata, inoltre, l’opportunità di individuare un rapporto numerico tra i fruitori e la figura del

responsabile didattico, come prevista all’art. 8, soprattutto nelle ipotesi in cui siano coinvolte

le scolaresche;



delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’articolo 11 bis della l.r. 30/2006, parere

favorevole in ordine alla proposta di Regolamento “Disposizioni regionali relative all'esercizio e

alla  funzionalità delle  attività di  fattoria  didattica  in  attuazione dell'articolo  19 della  legge

regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo

rurale)”.

        Il Presidente

         Davide CROVELLA
          (firmato in originale)


