
SEGUE 

AGRITURISMO E AGRICAMPEGGIO
Le implicazioni urbanistiche ed edilizie.

15 dicembre 2021 ore 930 – 1230

Il corso intende fornire una lettura delle principali modifiche alla disciplina dell’agriturismo, 
introdotte con la lr 80 del 2020 e con il DPGR 34/R del 2021, che hanno definito nuove regole 
urbanistiche ed edilizie sia per quanto riguarda il recupero degli edifici a fini agrituristici che 
le caratteristiche dei mezzi di soggiorno utilizzabili per l’agricampeggio.

Il corso rilascia CFP per gli iscritti all'ordine degli 
Architetti ed al collegio dei Geometri



Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

PROGRAMMA:
• Le novità introdotte alla l.r. 30/2003 e al Regolamento 46/R/2004;

• Gli interventi edilizi consentiti per l’uso agrituristico degli edifici aziendali;

• L’ospitalità in spazi aperti (agricampeggi);

• Il ruolo dei Comuni e della pianificazione urbanistica

• Il regime edilizio degli interventi ai fini agrituristici e per gli agricampeggi.

Docenti:

Cinzia Gandolfi, esperto pianificazione del territorio rurale
Franco Filippini responsabile Servizio Edilizia Privata Comune di Lastra a Signa, consulente 
ANCI Toscana

È obbligatoria l’iscrizione compilando il form online entro e non oltre  tre giorni dall’inizio al 
seguente link  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsd-uvqzgqH9eK0vTUJCRAhIQOKZ3_XI0l
Quote di partecipazione: euro 82,00 a persona, esente I.V.A

Modalità di pagamento:
¨ Dipendenti PA: inviare determina di affidamento

¨ Privati: tramite  bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 

coordinate bancarie: 

IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174  Causale: webinar agricamping 
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione.

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana.

Rilascio Attestato: 
Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’100% di presenza.

Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata 

partecipazione. 

Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta via email 

a lascuola@ancitoscana.it alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento 

dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota. 

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

 ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a banda 

larga e di cuffie o casse. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAsd-uvqzgqH9eK0vTUJCRAhIQOKZ3_XI0l
lascuola@ancitoscana.it
mailto:lascuola@ancitoscana.it



