n. 2 del 4 Gennaio 2017

Legge regionale 4 gennaio 2017, n. 1.

“Disposizioni regionali in materia di semplificazione dell’attività agricola. Modifiche alla legge
regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Legge annuale di semplificazione 2016. Manifattur@ Campania:
Industria 4.0)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 22)
1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 8 agosto 2016 n. 22 (Legge annuale di semplificazione
2016 - Manifattur@ Campania: Industria 4.0), è aggiunto il seguente:
“Art. 12bis (Semplificazioni in materia di attività agricole)
1. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dei conseguenti adempimenti
burocratici a carico degli addetti ad attività agricole o connesse con l’agricoltura, per l’esercizio
dell’attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio
decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433 e al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152
(Disciplina per l'esercizio e l'incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri
mezzi e sistemi, dei cereali e delle leguminose), non è richiesta alcuna licenza o concessione
regionale.”.
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
De Luca
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Lavori preparatori
Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Maurizio Petracca.
Acquisito dal Consiglio Regionale il 11 ottobre 2016, con il n. 355 del registro generale ed
assegnata alla VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla I, III Commissione
Consiliare Permanente e IV Commissione Speciale per il parere.
Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 13 dicembre 2016.
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del
Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20
novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in
forma digitale”).
Note all'articolo 1.
Comma 1
Legge Regionale 8 agosto 2016, n. 22: “Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@
Campania: Industria 4.0”.
Articolo 12: “Semplificazioni in materia di attività agrituristica”.
“1. La legge regionale 6 novembre 2008, n. 15 (Disciplina per l'attività di agriturismo) è così
modificata:
a) alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 6 le parole: "alle dichiarazione di inizio attività"
sono sostituite dalle seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività";
b) al comma 1, dell'articolo 7 le parole: "la dichiarazione di inizio attività" sono sostituite dalle
seguenti: “alla segnalazione certificata di inizio attività".
c) il comma 2, dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
"2. L'attività agrituristica può essere intrapresa contestualmente alla presentazione,
all'amministrazione competente, della segnalazione di cui al comma 1.";
d) al comma 7, dell'articolo 7 le parole: "della dichiarazione di inizio dell’attività" sono
sostituite dalle seguenti: "della segnalazione certificata di cui al comma 1.”.
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