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Divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 20 ottobre 2017, n. 10555 - Morabito, pres.; Caminiti, est. - Società Agricola Colfiorito 

1974 S.r.l. (avv. Codacci Pisanelli) c. Comune di Castel Madama (avv. Desideri). 

 

Agricoltura e foreste - Azienda agricola a prevalente vocazione olivicola - Attività di agriturismo - Divieto di 

prosecuzione dell'attività agrituristica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.La società indicata in epigrafe riferisce di essere proprietaria nel Comune di Castel Madama di una azienda agricola 

denominata "Tenuta Colfiorito" - a prevalente vocazione olivicola, ma anche con colture diverse a vigna, alberi da frutta, 

orto, pascolo, per un totale di ha. 32.00.00 di terreno circa - con terreni su cui insistono diversi fabbricati realizzati oltre 

100 anni fa, alcuni dei quali destinati all’attività di agriturismo. 

Espone che in data 23 luglio 2008 ha presentato al Comune una comunicazione di inizio attività agrituristica da esercitare 

nell'azienda, iscritta nell'albo provinciale delle aziende agrituristiche abilitate all'offerta di pernottamento e di 

somministrazione dei pasti, ed ha allegato le certificazioni sui requisiti e la documentazione attestante gli ulteriori requisiti 

ai sensi dell'art. 22 della l.r. n.14 del 2006 (giorni di apertura, prezzi per il pernottamento e colazione) nonché dell'art.3 

del Regolamento regionale di attuazione 31 luglio 2007, n.9 (dotazione dei locali dei requisiti e servizi minimi, di acqua 

potabile, del servizio di smaltimento rifiuti). 

Con nota in data 8 settembre 2008 il Responsabile del servizio attività economiche produttive del Comune ha chiesto 

chiarimenti rispetto alla D.i.a. presentata dall'azienda, la quale ha risposto con nota del 10 ottobre 2008, rilevando che le 

richieste comunali riguarderebbero leggi diverse da quelle disciplinanti l'attività di agriturismo, allegando altresì 

dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 8 della legge regionale n. 21 del 

2006, tra l'altro ritenuta non applicabile all'attività agrituristica. Relativamente alla preparazione di alimenti e bevande la 

società ha fatto presente di essere in possesso di nulla osta sanitario rilasciato dall'Asl RM G in data 25 ottobre 2004 e, 

pertanto, esentata da ulteriori provvedimenti autorizzatori, alla luce della specifica disciplina nazionale e regionale 

applicabile, diversa da quella richiamata dal Comune. 

Con successiva nota in data 22 luglio 2009 l'azienda ha comunicato al Comune che l'attività agrituristica sarebbe stata 

effettivamente svolta solo in due dei fabbricati indicati e in una piccola parte del casale principale. Con nota 5 agosto 

2009 l'azienda ha precisato, con riferimento all'attività di agriturismo, di non effettuare attività di somministrazione di 

alimenti e bevande ed ha chiesto al Comune di voler indicare gli elementi asseritamente mancanti per l'esercizio 

dell’attività. 

In seguito con la nota 7 agosto 2009 prot. n.7176 il Comune ha ordinato alla ricorrente il divieto di prosecuzione 

dell'attività agrituristica di cui alla D.i.a. in data 23 luglio 2008, con la precisazione dell'applicazione di specifiche leggi 

e regolamenti comunitari disciplinanti la materia dell' agriturismo, disponendo l' inibitoria dell’attività e ciò secondo la 

ricorrente in contraddizione, nonostante la presa d’atto del dichiarato non svolgimento dell’attività di somministrazione 

di alimenti e bevande nell’ambito dell’attività agrituristica. 

1.1.Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso ed ha dedotto quali motivi di impugnazione : 1) Violazione 

e falsa applicazione della disciplina normativa relativa all'attività agrituristica (legge n.96 del 2006, legge regionale 

n.14 del 2006, Regolamento di attuazione n.9 del 2007): per l' esercizio dell' attività di agriturismo sarebbe sufficiente l' 

iscrizione nell' elenco provinciale di cui all' art. 17 della l.r. n. 14 del 2006 e la presentazione di una D.i.a. corredata di 

documenti indicati nell' art. 18 della citata legge, come nella specie effettuato, invece lamenta la ricorrente che il Comune 

avrebbe vietato un’attività consentita dalla legge in pretesa applicazione di norme estranee alla disciplina in materia. 

2) Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 19 della legge regionale n.14 del 2006: l’atto impugnato 

sarebbe viziato di incompetenza in quanto il Comune avrebbe preteso di esercitare funzioni proprie della Provincia, alla 

quale sarebbe invece delegata la materia riguardante l’attività agrituristica ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 14 del 2006 e 

invece ai Comuni sarebbe delegato l'adempimento di ricevere le dichiarazioni di inizio attività nonché la verifica degli 

importi richiesti ai clienti dalle aziende agrituristiche.  

3) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 (art. 16-19). Eccesso di potere per vizio del procedimento 

e per sviamento: dopo la richiesta di integrazioni documentali l'Amministrazione non avrebbe concluso il procedimento, 

determinando così in capo al richiedente il conseguente perfezionamento del diritto di esercitare l'attività comunicata con 

la D.i.a. . 
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4) Violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 14 del 2006. Eccesso di potere per insufficiente motivazione: 

il Comune non avrebbe rispettato il termine di 30 giorni stabilito dall'art.18, comma 3 della legge regionale rubricata per 

adottare il provvedimento di diniego, senza fornire sufficiente motivazione. 

5) Eccesso di poter per contraddittorietà e illogicità manifesta: il Comune pur avendo preso atto della comunicazione 

secondo la quale non sarebbe più esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dell’azienda, 

avrebbe comunque vietato l’attività agrituristica in palese contraddizione e illogicità manifesta, vizi tali da giustificare 

l'annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso. 

1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Castel Madama per resistere al ricorso opponendosi all'accoglimento dello 

stesso, alla luce anche della differente ricostruzione della vicenda in relazione all’ assenza di alcuni adempimenti da parte 

della ricorrente, attestanti i requisiti per l'esercizio dell'attività. 

1.3. Con ordinanza n.5428 del 2009 è stata accolta la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento 

impugnato. 

Con istanza in data 4 aprile 2016, a seguito di avviso di segreteria di perenzione ultraquinquennale del ricorso, la società 

ha dichiarato l'interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo la fissazione della trattazione del ricorso. 

1.4. In prossimità della odierna udienza il Comune ha depositato documentata la memoria con la quale ha insistito sulla 

applicabilità, ratione temporis, dell'art. 18 della legge reg. n. 14 del 2006, nel testo all’epoca vigente, sulla base del quale 

l'esercizio dell'attività agrituristica poteva essere intrapresa solo al termine di uno specifico iter procedimentale, in 

contrasto con il procedimento attivato dalla ricorrente con la mera presentazione della D.i.a. . 

1.5. Parte ricorrente con memoria di replica si è opposta alle considerazioni della difesa comunale, tenuto conto della 

pronuncia di accoglimento cautelare di cui all’ ordinanza n.5428/2009, confermata dal Consiglio di Stato, e nonostante la 

rinuncia allo svolgimento dell'attività di somministrazione da parte della società. Lamenta che il Comune avrebbe 

ulteriormente continuato a sanzionare la società per lo svolgimento dell'attività asseritamente illecita, anche se non svolta, 

pur avendo accolto le istanze di sanatoria per difformità edilizie nel frattempo presentate. 

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la 

riserva nella Camera di consiglio del 14 luglio 2017 (all’uopo riconvocata) è passata in decisione. 

2. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate, alla luce anche delle ulteriori argomentazioni prospettate e della 

documentazione da ultimo depositata. 

2.1. Con il provvedimento in data 7. 8.2009, prot.n.7176 impugnato, il Comune di Castel Madama ha comunicato 

all’azienda agricola ricorrente il divieto di prosecuzione e di rimozione dei suoi effetti dell’attività agrituristica di cui alla 

D.i.a. presentata in data 23 luglio 2008 e di cui alla successiva C.i.a. presentata al medesimo Comune in data 22 luglio 

2009.  

Tale determinazione è stata assunta dal Comune alla luce di specifici riscontri operati dall’Amministrazione in relazione 

alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica, come indicati nelle premesse del 

provvedimento, e dalla constatazione, da parte degli uffici competenti: - dello svoglimento dell’attività agrituristica di cui 

alla D.i.a. in locali e strutture che “non risultano rispondenti alle prescrizioni urbanistiche….. e di agibilità”; - dell''assenza 

del requisito professionale di cui all''art. 8, comma 1, lett.b), ultimo capoverso della legge reg.n.21 del 2006, per la 

somministrazione di alimenti e bevande; - dell’assenza della D.i.a. del settore alimentare ai sensi del Regolamento CE 

n.852 del 2004 e della Deliberazione della Giunta regionale Lazio n 275 del 2006. 

2.2. Come sopra esposto, la ricorrente si è opposta al provvedimento impugnato in quanto il Comune avrebbe vietato 

un’attività in pretesa applicazione di norme estranee alla disciplina in materia di agriturismo, trattandosi invece nella 

specie di attività disciplinata in modo specifico dalla normativa statale e regionale, per il cui esercizio sarebbe sufficiente 

l’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’art. 17 della l.r. n.14 del 2006 e la presentazione di una D.i.a. al Comune 

corredata di documenti, come nei fatti (primo mezzo) e inoltre perché il provvedimento di divieto di prosecuzione 

dell’attività sarebbe viziato di incompetenza in quanto adottato dal Comune invece che dalla Provincia (secondo mezzo) 

2.3. Al riguardo osserva il Collegio che la materia dell’attività di agriturismo nella fattispecie in esame è disciplinata dalla 

legge quadro n.96 del 2006, che ha abrogato la legge n. 730 del 1985, dalle norme attuative di cui alla legge regionale 2 

novembre 2006, n. 14 (modificata dalla l.r. n. 12 del 2016 e n. 9 del 2017) e dal Regolamento regionale 31 luglio 2007, 

n. 9. 

Va sottolineato per quanto di interesse, ai sensi del predetto quadro normativo all’epoca vigente che: 

- le attività di agriturismo “…..si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli 

imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’art.2135 codice civile ed all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n.228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) attraverso l’utilizzazione della 

propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, 

allevamento di animali e attività connesse” (art. 2, comma 1 l.r. n. 14 del 2006, che riproduce nella sostanza l’art.2 della 

legge statale n.96 del 2006); 

- l’attività agricola “rimane principale” (art. 14, comma 1, l.r. n. 14 del 2006); 

- “Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all’attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da 

garantire l’igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori” (art. 16, comma 1, l.r. n. 14 del 2006); 
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- “La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle 

disposizioni della normativa comunitaria e statale vigente”(art. 16, comma 2, l.r. n. 14 del 2006). 

L’art.4 della l.r. n. 14 del 2006 individua poi i compiti riservati alle Regioni cui oggi spetta, fra l’altro, la tenuta e 

l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 17 e la determinazione del coefficiente correttivo di cui all'art. 14, comma 3: 

attività queste fino all’11.8.2016 spettante alla Provincia (vedi art.5 l.r. e la modifica ai sensi della l.r. 10.8.2016, n. 12, 

con decorrenza dal 12.8.2016) costituendo l’iscrizione dell’azienda nell’elenco condizione necessaria per l'esercizio 

dell'attività di agriturismo. Tale iscrizione è tuttora necessaria (con produzione della documentazione di cui all’art.2 del 

Reg.reg. n.9 del 2007) e l’elenco è tenuto presso la Regione dall’agosto 2016 (art.17 l.r. n.14 del 2006) che oggi esercita 

i compiti prima spettanti alle Province (nuovo art.4 l.r. n. 14 del 2006). Le competenze dei Comuni, oggi attribuiti le 

funzioni e compiti amministrativi concernenti l’inizio attività di agriturismo, erano abilitati, ratione temporis, fra l’altro 

a ricevere la dichiarazione di inizio di attività e l'autorizzazione di cui agli articoli 18 e 19 (art.6 l.r. n. 14 del 2006).  

Nella ricostruzione del quadro normativo va rilevato altresì che nella Regione Lazio, all’epoca dei fatti in questione, 

l’attività agrituristica poteva essere intrapresa all’esito di un procedimento come delineato dall’art. 18 (Dichiarazione di 

inizio di attività) della predetta l.r. n. 14 del 2006, ratione temporis applicabile, e articolato in più fasi: 1- presentazione 

da parte di azienda iscritta nell’apposito elenco, di cui all’art. 17, della D.i.a. al Comune dove è ubicata l’azienda stessa, 

con i relativi allegati (comma 1); 2- trascorsi 30 giorni dalla presentazione della D.i.a., necessaria presentazione al 

Comune di una C.i.a. quale comunicazione dell’effettivo inizio dell’attività (comma 2); 3 - il Comune nel termine di 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione C.i.a., in caso di accertata carenza di requisiti, condizioni e modalità, è 

legittimato ad adottare un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti, 

salvo la tempestiva attività dell’interessato conformativa alla legge (art. 18, comma 3).  

L’art. 18 predetto - oggi modificato ma non nella previsione in capo al Comune della funzione di verifica della conformità 

delle attività oggetto di comunicazione alla normativa vigente e dunque anche alla regolamentazione urbanistico-edilizia 

– prevedeva, nel testo applicabile all’epoca, la Dichiarazione di inizio di attività con allegazione alla stessa, fra l’altro, di 

una relazione con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, 

copia del libretto sanitario relativo alle persone impegnate nell'esercizio dell'attività di agriturismo, di 

un'autocertificazione relativa all'idoneità igienico-sanitaria degli immobili e dei locali da utilizzare per lo svolgimento 

dell'attività di agriturismo; certificato di iscrizione nell'elenco provinciale di cui all'articolo 17. 

Tale norma si integrava con le disposizioni recate dal Reg. G.R.. n.9 del 2007 che richiedevano l’indicazione nella D.i.a. 

di specifici elementi, fra i quali, la conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dalla legge nonché dagli 

articoli dal 7 al 17 dello stesso Regolamento, di seguito riportati quelli rilevanti al caso di specie: - l’art.7 Requisiti 

strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza che stabilisce – “Gli immobili e le strutture da destinare all'esercizio delle 

attività di agriturismo, devono risultare conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari, urbanistici, ambientali e di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia nonché dalla legge e dal presente regolamento”, con la previsione 

al comma 2 di alcune deroghe ai limiti di altezza interni; - l’art.8 Requisiti dei locali adibiti a soggiorno e pernottamento 

– che prevede, fra l’altro, “I locali adibiti a soggiorno e pernottamento, riguardo agli aspetti di abitabilità ed agibilità, 

posseggono i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali, tenuto conto delle loro 

particolari caratteristiche di ruralità. 2. Per i locali di civile abitazione destinati all'ospitalità devono essere rispettate 

le norme igieniche previste per i locali ad uso abitativo”; - l’art.9 Requisiti per il locale cucina; l’art.10 Requisiti per la 

sala di ristorazione. 

2.4. Passando ai fatti di causa risulta che la società ha presentato al Comune in data 23 luglio 2008 la D.i.a. (ex art. 18, 

comma 1 l.r. n. 14 del 2006) di inizio attività riguardante l’ospitalità in alloggi e la somministrazione di alimenti e bevande 

negli edifici indicati nell’All.2 della D.i.a.. 

In data 8 settembre 2008 la società è stata invitata alla integrazione della D.i.a. da parte del Comune (vedi nota prot. n. 

7876 notificata il 15.9.2008), il quale ha chiesto gli elementi mancanti riguardo i requisiti di cui all’art. 18 della l.r.n. 14 

del 2006 e al Reg. G.R. n. 9 del 2006 (tra gli altri, assenza della D.i.a. c.d. sanitaria, possesso requisiti professionali e 

soggettivi del denunciante, ecc).  

La ricorrente in data 14.10.08 ha riscontrato parzialmente detta richiesta (allega dichiarazione sostitutiva attestante il 

possesso dei requisiti ex art. 8, lett.b) della l.r. n. 21 del 2006 nonché il parere favorevole rilasciato dalla AUSL RMG per 

l’esercizio dell’attività “di molitura delle olive interna all’azienda”). 

In seguito la ricorrente in data 22 luglio 2009 ha trasmesso una C.i.a. ex art. 18, comma 2 della l.r. n. 14 del 2006 (prot. 

n. 6821/2009) – inizio attività - e una successiva nota in data 6 agosto 2009, prot. n. 7357/2009 con cui ha comunicato al 

Comune l’intenzione di ridurre la propria attività, eliminando quella di somministrazione di alimenti e bevande 

A questo punto il Comune ha esercitato il potere di adozione di provvedimenti di divieto di prosecuzione, in applicazione 

dell’art. 18, comma 3, l.r. n. 14 del 2006 (“nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 

comma 2, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti adotta motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato, ove ciò sia possibile, provveda 

a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine prefissato dall'amministrazione 

comunale, in ogni caso non inferiore a trenta giorni”): il provvedimento di divieto di prosecuzione e di rimozione dei 
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suoi effetti dell’attività agrituristica - di cui alla D.i.a. presentata in data 23 luglio 2008, con conseguente formale inizio 

dell’attività di cui alla successiva C.i.a. presentata al medesimo Comune in data 22 luglio 2009 – è stato adottato 

legittimamente dal Comune in data 7 agosto 2009 (nel termine di 30 gg dal ricevimento della comunicazione C.i.a., vedi 

commi 2 e 3 del predetto art. 18), senza alcun vizio di incompetenza e nel rispetto dei termini prescritti da tali norme in 

materia. Ne deriva, quindi, la infondatezza del primo, secondo e quarto motivo di impugnazione. 

2.5. Quanto poi agli ulteriori motivi di impugnazione sulla mancata conclusione del procedimento di cui alla D.i.a. (terzo 

mezzo) e sulla contraddittorietà per l’adottato divieto di prosecuzione dell’attività di agriturismo nonostante la 

comunicazione di non esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, rileva il Collegio che dal 

provvedimento impugnato e dall’articolata premessa dello stesso, risulta che pur prendendo atto di tale comunicazione e 

in disparte i profili della non sussistenza del dichiarato possesso del requisito professionale per lo svolgimento dell’attività 

di somministrazione (attesa la dichiarata non prosecuzione della stessa), tuttavia emergono profili di irregolarità rilevanti 

ai fini dell’adozione del provvedimento, quali :  

- la difformità edilizia urbanistica e la carenza di agibilità dei locali di esercizio dell’attività agrituristica (ex art.24 d.P.R. 

n.380 del 2001); - la circostanza che gli immobili descritti nella D.i.a. “non risultano rispondenti alle prescrizioni 

urbanistiche”; - la successiva integrazione da parte della ricorrente con presentazione allo Sportello Unico Ed. in data 

31.7.2009 è risultata insufficiente ai fini richiesti. 

A tale proposito occorre evidenziare che il Comune ha tenuto conto della normativa relativa all’attività agrituristica, come 

disciplinata dalla legge statale n. 96 del 2006 e regionale n. 14 del 2006 e dal Reg.regionale n. 9 del 2007, non risultando 

sufficiente la mera presentazione della D.i.a e l’iscrizione all’elenco per lo svolgimento dell’attività - come sostenuto da 

parte ricorrente (primo mezzo) - tenuto conto del prescritto procedimento da attivare con la D.i.a. e del necessario possesso 

dei requisiti prescritti (strutturali, igienico- sanitari, urbanistico-edilizi e ambientali per i locali alloggiativi e professionali 

per le attività commerciali e di somministrazione) da verificare dall’Amministrazione. 

Ciò senza lasciare di tralasciare che: 

- gli artt.7 e 8 del Reg. Reg. n.9 del 2007 richiedevano tali requisiti strutturali, igienico sanitari, urbanistici e ambientali 

e ne imponevano la verifica al Comune (e non alla Provincia);  

- il possesso del requisito professionale ex art. 8, comma 1, lett. b della l.r. n. 21 del 2006 non era configurabile in quanto 

l’oggetto sociale dell’attività dichiarata dall’azienda riguardava “la olivicoltura e la molitura interna delle olive” e non 

la somministrazione di alimenti e bevande; 

- mancava la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all’art. 2 della legge n. 283 del 1962, abilitante l’esercizio 

dell’attività agrituristica ai fini dell’idoneità igienico sanitaria dei locali ove consentire l’alloggio; 

- mancavano i requisiti edilizio-urbanistici e di agibilità dell’immobile (come documentato dalla domanda di rilascio della 

certificazione di agibilità presentata in data 17.1.2014, come da ultimo allegata in atti). 

Pertanto alla luce di quanto rappresentato e documentato emerge la irregolarità urbanistico- edilizia dei locali aziendali, 

come accertata precedentemente all’adozione dell’atto impugnato, e non sufficientemente integrata con la 

documentazione successiva, circostanze che trovano conferma anche nella successiva presentazione da parte della 

ricorrente in data 29.9.2009 di D.i.a. in sanatoria per gli interventi effettuati nonché in data 17.1.2009 della richiesta di 

rilascio della certificazione di agibilità del locale interessato. 

3. In definitiva il ricorso in quanto infondato va respinto. 

La particolarità della vicenda contenziosa e il percorso processuale in relazione anche alla pronuncia cautelare consentono 

di reputare sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti. 

 

(Omissis) 
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