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Revoca del riconoscimento dei requisiti per l’esercizio di attività 

agrituristica 

 
T.A.R. Veneto, Sez. III 28 luglio 2017, n. 759 - Rovis, pres.; Pizzi, est. - Società Agricola Casabella s.a.s. di Libralon 

Loris & c. (avv.ti Rondello e Mazzoni) c. Provincia di Padova. 

 

Agricoltura e foreste - Svolgimento di attività non autorizzate e non contemplate come agrituristiche -  Revoca del 

riconoscimento dei requisiti per l’esercizio di attività agrituristica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con ricorso notificato il 27 febbraio 2017 la società agricola Casabella s.a.s. di Libralon Loris & C., esponendo di svolgere 

attività di agriturismo nel Comune di Piazzola sul Brenta, ha impugnato la determina dirigenziale n.193/2017 meglio 

indicata in epigrafe, con la quale la Provincia di Padova, sulla base di accertamenti compiuti in collaborazione con il 

Corpo Forestale dello Stato e con la Guardia di Finanza, ha revocato alla odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 27, comma 

1, della Legge regionale n.28/2012 e dell’art. 8 dell’allegato A alla D.G.R. n.502/2016, il riconoscimento dei requisiti per 

l’esercizio dell’attività agrituristica “in quanto l’azienda stava svolgendo nei locali adibiti all’ospitalità e alla 

somministrazione agrituristica attività non autorizzate e non contemplate come tali” (pag.2 della determina dirigenziale), 

in particolare contestando lo svolgimento dell’attività di geometra del Sig. Loris Libralon all’interno dei locali adibiti 

all’agriturismo, l’utilizzo dell’appartamento (autorizzato come alloggio agrituristico) come propria residenza, nonché 

l’effettuazione dell’attività di vendita al minuto di oggetti, accessori e materiali da piscina senza autorizzazione. 

Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi: 

- violazione dell’art. 27 della Legge regionale n.28/2012 e dell’articolo 8 dell’allegato A alla D.G.R. n.502/2016, in 

particolare deducendo la insussistenza di ciascuna delle tre violazioni contestate; 

- eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e 

manifesta; 

- eccesso di potere, sotto un diverso profilo, per errore sui presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, 

ingiustizia grave e manifesta, in particolare deducendo la violazione dell’articolo 8 dell’allegato A alla D.G.R. 

n.502/2016, per essere stata disposta la revoca senza previa diffida. 

La Provincia di Padova si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n.144/2017 ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., ai soli 

fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la discussione della causa nel merito. 

In data 8 giugno 2017 il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso. 

All’udienza pubblica del 28 giugno 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

I primi due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati ed entrambi 

dichiarati infondati. 

Con riguardo alla contestazione inerente lo svolgimento di attività di geometra del socio accomandatario (Sig. Loris 

Libralon) presso i locali dell’agriturismo, emerge per tabulas, dall’esame dell’anagrafe tributaria (Doc. 1 del fascicolo 

della Provincia di Padova), che il medesimo esercitava la professione di geometra nel Comune di Piazzola sul Brenta, in 

via Carturo n.17, ovvero esattamente nello stesso indirizzo dove ha sede l’agriturismo, come confermato sia dalla gravata 

determina dirigenziale, sia dal verbale di controllo ispettivo del 4 ottobre 2016 (All. 4 del fascicolo di parte ricorrente), 

ove la sede aziendale viene indicata in via Carturo n.17. 

Né rileva al contrario, al fine della dimostrazione di un diverso indirizzo dello studio professionale, la certificazione del 

Collegio dei Geometri del 13 dicembre 2016 (Doc. 7 del fascicolo di parte ricorrente), in quanto tale certificazione è stata 

resa in data successiva sia all’accertamento ispettivo condotto dalla Provincia di Padova in data 4 ottobre 2016, sia 

all’avvio del procedimento di revoca (24 novembre 2016), senza considerare inoltre che il Collegio dei Geometri non 

gode di autonomi poteri ispettivi ed indica quale luogo di svolgimento della professione di geometra l’indirizzo che il 

singolo geometra autonomamente comunica. 

Con riguardo all’utilizzo dei locali dell’agriturismo come residenza del Sig. Loris Libralon, risulta fatto pacifico e non 

contestato che quest’ultimo abbia ivi trasferito la propria residenza nel periodo dall’8 marzo 2016 al 16 novembre 2016 

(Doc.10 del fascicolo di parte ricorrente e Doc.3 del fascicolo della Provincia di Padova), con la conseguenza che, alla 

data dell’accertamento ispettivo (4 ottobre 2016) il medesimo effettivamente risiedeva nei locali de quibus. 
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Né rileva la circostanza che il Sig. Loris Libralon abbia corrisposto alla società agricola l’importo di € 3.000,00 per otto 

mesi di pernottamento, dal momento che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) della Legge regionale n.28/2012, l’attività 

agrituristica consiste nel “dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti”, ed il concetto di 

“ospitalità” esclude per sua natura che l’ospite (anche a prescindere dalla questione se tale possa essere lo stesso socio 

accomandatario della società che gestisce l’agriturismo) possa trasferire la propria residenza (dimora abituale) presso 

l’agriturismo, andando in tal modo in palese contrasto con la stessa natura e funzione di una qualsiasi struttura ricettiva, 

alberghiera o agrituristica, come anche ribadito dall’art. 4 dell’allegato A alla D.G.R. n.502/2016, ove si afferma che: 

“L’utilizzazione per le attività agrituristiche dei fabbricati e degli spazi a ciò autorizzati esclude qualsiasi altra diversa 

utilizzazione, anche se temporanea”, essendo in tal modo escluso che i locali di un agriturismo possano essere utilizzati, 

anche se solo in via temporanea, come dimora abituale. 

Con riguardo, infine, all’attività di vendita al minuto senza autorizzazione, risulta per tabulas dalla documentazione 

fotografica depositata dalla Provincia di Padova (Doc. 5), che tale attività veniva effettivamente svolta, né rileva la 

circostanza che si sia trattato di mera esposizione senza attività di vendita, dal momento che sia la vendita sia anche la 

mera esposizione di merce non rientrano nell’attività tipica dell’agriturismo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lett. a) e 5, 

comma 1, della Legge regionale n.28/2012. 

Pertanto il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere rigettati. 

Infondato è, altresì, il terzo motivo di ricorso. 

Infatti, se è vero che l’art. 8, comma 4, dell’allegato A alla D.G.R. n.502/2016 prescrive che: “Il provvedimento di revoca 

per somma di violazioni si applica previa diffida da intimare in seguito alla prima violazione e, facoltativamente, alla 

seconda”, è anche vero che la previa diffida è necessaria solo qualora, appunto, la revoca de qua sia la conseguenza di 

una “somma di violazioni” tra quelle elencate nel precedente comma 3 del medesimo art. 8 cit. (nessuna delle quali, 

singolarmente considerata, sarebbe idonea a legittimare il provvedimento di revoca). 

Nel presente caso, al contrario, la revoca è stata adottata non per una “somma di violazioni”, ma ai sensi della lettera d) 

del comma 2 dell’art. 8 cit., ove si prevede la revoca del riconoscimento provinciale quale conseguenza immediata e 

diretta dello “svolgimento di attività non autorizzate”, senza necessità di alcuna previa diffida. 

Il terzo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato. 

In definitiva il ricorso deve essere respinto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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