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Testo proposto

Art. 1
(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regio-
nale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agritu-
ristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il
seguente periodo: “In questo caso l’azienda deve
avere una superficie minima di almeno tre ettari.
Deroghe possono essere consentite solo nel caso
di aziende orticole, floricole o vivaistiche.”.

Art. 2
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2002 è
aggiunto in fine il seguente periodo: “Possono
avvalersi altresì di collaboratori associati ai sensi
degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.”.

Art. 3
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 3/2002 è
aggiunto in fine il seguente periodo: “Non si fa
luogo alla cancellazione qualora il mancato inizio
dell’attività sia dovuto all’esecuzione dei lavori di
recupero degli immobili di cui all’articolo 15, pur-
ché l’attività sia intrapresa entro i dieci mesi suc-
cessivi al loro completamento.”.

Art. 4
(Disposizione finale)

1. Sono fatte salve le iscrizioni all’elenco, di
cui all’articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge,
relative ad imprese con superficie minima azien-
dale inferiore a tre ettari.

Testo modificato dalla Commissone

Art. 1
(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 3/2002)

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regio-
nale 3 aprile 2002, n. 3 (Norme per l’attività agritu-
ristica e per il turismo rurale), è aggiunto in fine il
seguente periodo: “In questo caso l’azienda deve
avere una superficie minima di almeno due ettari.
Deroghe possono essere consentite solo nel caso
di aziende orticole, floricole o vivaistiche, frutticole
o vitivinicole.”.

Art. 2
(Modifica dell’articolo 4 della l.r. 3/2002)

Soppresso

Art. 3
(Modifica dell’articolo 9 della l.r. 3/2002)

Identico

Art. 4
(Disposizione finale)

1. Sono fatte salve le iscrizioni all’elenco, di
cui all’articolo 9 della l.r. 3/2002, in essere alla
data di entrata in vigore della presente legge,
relative ad imprese con superficie minima azien-
dale inferiore a due ettari.


