Oggetto: R: RICHIESTA INTERPRETAZIONE AUTENTICA LR13/2000 CENTRI VACANZA MINORI (CENTRI
ESTIVI)
Buongiorno
Dalle informazioni contenute nel volantino allegato al quesito l’attività proposta sembra avere tutte le caratteristiche del
centro estivo disciplinato dai commi 1 e 2 dell’art. 7 LR 13/2000 e dal relativo Regolamento adottato con Decreto del
Presidente della Regione n. 0190/Pres dd. 22 maggio 2001.
Antonella Padovan
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Questione: “CENTRO VACANZA MINORI” (CENTRI ESTIVI)/ FATTORIE DIDATTICHE
Premesso che, come noto, solo all’organo legislativo spetta l’interpretazione autentica delle norme emanate(espressa
attraverso norma), per quanto di competenza del mio servizio mi sembra di dover condividere pienamente il parere
espresso dalla dottoressa Antonella Padovan, competente in materia.
A sostegno di tale risposta direi che la norma di riferimento si focalizza sull’azione da porre in essere e non sull’attore.
Per cui l’avvio dell’attività è soggetta a SCIA senza dubbio.
E’ ovvio che per intraprendere tale attività bisogna essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento emanato con
DPREG 190/Pres del 22 maggio 2001, per cui se la fattoria didattica è in possesso di tali requisiti può sicuramente
presentare regolare SCIA.
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