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che in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche
associate.

4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini
agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e ri-
sanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in
vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate
le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e
utilizzati materiali analoghi che mantengano l’aspetto tipico
delle costruzioni rurali umbre.

5. Gli alloggi e i locali destinati all’uso agrituristico devo-
no possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previ-
sti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile
abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli
edifici interessati.

6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4,
possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in
funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia ru-
rale dell’edificio, con particolare riferimento ai limiti di al-
tezza e di superficie ed ai rapporti di illuminazione e di
areazione previsti dal regolamento comunale per i locali di
civile abitazione.

7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illumi-
nazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo
adeguato.

8. Nell’ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i
seguenti servizi:

a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte
la settimana e comunque all’arrivo di nuovi ospiti;

b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o,
se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione del-
l’attrezzatura necessaria;

c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non
serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale
bagno completo;

d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;

e) una cassetta medica con materiale di pronto soccor-
so; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita
una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.

9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle bar-
riere architettoniche si applicano i seguenti criteri:

a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipo-
logia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devo-
no essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all’atti-
vità agrituristica situati al piano terra;

b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni
previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giu-
gno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. La capacità ricettiva massima dell’azienda agricola e
dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l’attività si
svolga su uno o più fabbricati.

11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti
a sedere per ogni posto letto e deve essere assicurata una
superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere.

11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei se-
guenti casi:

a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola sommini-
strazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel program-
ma regionale di cui all’articolo 17;

b) all’ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di
studio in visita all’azienda agrituristica;

c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitu-
dine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al
comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni
posto letto.

11-bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel
servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle
norme igienico - sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche
e non è vincolata all’uso esclusivo di prodotti aziendali.

12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire
dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non
utilizzati dalle singole aziende associate.».

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012, n. 4.

Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicem-
bre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione dell’articolo 2)

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 2 della legge
regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turi-
stica regionale) è aggiunto il seguente:

“4-ter. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco
regionale delle località turistiche o città d’arte di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Munici-
pale). La Giunta regionale disciplina, con proprio rego-
lamento, i criteri e le modalità per la costituzione e
l’aggiornamento dell’elenco regionale. Per l’adozione del
regolamento la Giunta regionale considera quali requi-
siti necessari, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, la pre-
senza nel Comune richiedente di beni culturali, ambien-
tali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricet-
tive.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bol-
lettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 marzo 2012

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta del-
l’Assessore Bracco, deliberazione 20 febbraio 2012, n. 175,
atto consiliare n. 763 (IX Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sen-
si dell’art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione
consiliare permanente “Attività economiche e governo del
territorio”, in data 21 febbraio 2012;

— esaminato dalla II Commissione consiliare perma-
nente secondo il procedimento ordinario;

— testo licenziato dalla II Commissione consiliare per-
manente in data 9 marzo 2012, con parere e relazioni
illustrate oralmente dal consigliere Chiacchieroni per la
maggioranza e dal consigliere De Sio per la minoranza
(Atto n. 763/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nel-
la seduta del 13 marzo 2012, deliberazione n. 133.
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