
SCHEMA ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO

Per la realizzazione di  manufatti per l’attività agricola amatoriale

(art.110  del Piano Operativo-art.78, co.8 L.R.T. 65/2014 - art 12 Reg.to 63/R del 25/08/2016)

Il  Sottoscritto  _____________________nato  il  ______________  a  ______  e  residente  in
_________________ via___________ , in qualità di proprietario dei seguenti immobili siti in
Comune  di  Siena,  loc.___,  censiti  catastalmente  come  segue  (indicare  foglio  e
particelle)______________________________ ;

P R E M E S S O

- che la LRT n.65/2014 all'art 78 prevede la possibilità di realizzare annessi necessari
all’esercizio dell’attività agricola amatoriale nel territorio rurale “solo nei casi previsti
e disciplinati  dagli  strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali”,
rinviando al Regolamento di attuazione della normativa di settore le condizioni cui
tale realizzazione deve soggiacere;

- che l'art.12 del Reg.to 63/R del 25/08/2016 è dedicato infatti alle “Condizioni per la
realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale”;

- che secondo il combinato disposto dell'art 78 LRT 65/2014 e dell'art.12  del Reg.to
63/R del 25/08/2016 la realizzazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è
soggetta alla presentazione al Comune competente della SCIA ex art. 134 co.2 ter e la
formazione  del  relativo  titolo  abilitativo  è  subordinata  all'assunzione  di  apposito
impegno del proprietario circa l'osservanza delle prescrizioni ivi previste;

- che con deliberazione C.C. n. 216 del 25/11/2021 è stato approvato il Piano Operativo
del Comune di Siena;

- che ai  sensi dell’art.110 del Piano Operativo è ammessa la realizzazione di  manufatti
destinati  all'agricoltura  amatoriale  esercitata  da  soggetti  diversi  dagli  imprenditori
agricoli, al ricorrere delle condizioni e dei requisiti ivi previsti;

- che  lo  stesso  art.110  del  P.O  consente  l’installazione  di  manufatti  ai  proprietari  o
detentori di fondi agricoli sprovvisti o insufficientemente dotati di annessi o manufatti
oppure consente l’ampliamento di altro annesso/manufatto esistente compatibile con le
norme di Piano fino alle dimensioni massime ammesse; infine, ove l’annesso/manufatto
esistente risulti  incongruo con il  contesto,  la realizzazione del nuovo manufatto viene
subordinato alla rimozione dei manufatti incongrui;

PREMESSO ALTRESI'

- che  il  Piano  Operativo  individua   il  terreno  di  mia  proprietà  nel  territorio  rurale
all'interno del Sistema_____art___delle NTA (precisare la norma del Piano);



- che il sottoscritto non è imprenditore agricolo ma ha necessità di installare un manufatto
per il ricovero di attrezzi e per lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale;

- ritenuto  ottemperare  alle  norme  regionali  e  urbanistiche  comunali  attraverso  la
sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo  a garanzia del Comune di Siena;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, in conformità a quanto disposto  dall’ art.78 L.R.T. 64/2015 , dall'art.12  Reg.to
63/R del 25.08.2016 e dall’art.110 del Piano Operativo del Comune di Siena,  con il presente
atto d’obbligo unilaterale per sé e per i propri aventi causa,

si impegna,

1) ad  installare  un  manufatto  per  lo  svolgimento  dell’attività  agricola  amatoriale  delle

dimensioni di ______, della tipologia A / B / C (specificare) secondo la definizione del Piano

Operativo art.110, presso l’area sita in loc.____, previa presentazione di SCIA  al Comune di

Siena;

2) a non alienare il  manufatto separatamente dal  fondo su cui  esso insiste  (art.78  co.4  LRT

65/2014 e art.12 co.5 Reg.to 63/R/2016);

3) a rimuovere detto manufatto tempestivamente al cessare dell'attività agricola amatoriale

cui esso si riferisce (art.78 co.4 LRT 65/2014 e art.12 co.5 Reg.to 63/R/2016, art.110 P.O del Comune

di Siena);

4) ad  eseguire  gli interventi  di  miglioramento  agricolo  ambientale  previsti  ed  indicati

all'interno del Sistema_____art___delle NTA (precisare la norma del Piano)  in cui ricade la

mia proprietà e alla manutenzione del fondo ;

5) a realizzare il manufatto a condizione che non comporti alcuna trasformazione permanente sul suolo

(art.12  Reg.to 63/R/2016);

6) a realizzare il manufatto secondo i requisiti e le caratteristiche tecniche (materiali, dimensioni ecc.) di

cui all'art.  12,  co.1 lett. a), b), c) del Reg.to 63/R/2016 e dell'art.110 del Piano Operativo del Comune

di Siena, norme che qui si intendono integralmente richiamate;

DICHIARA

–   di non aver distolto dall’uso agricolo fabbricati e i terreni non siano stati oggetto di

trasferimenti parziali  che determinano vincolo di inedificabilità decennale secondo

quanto  previsto  dall’articolo  76  della  L.R.  65/2014,  fatti  salvi  i  trasferimenti

autorizzati con Programma Aziendale;



– che  i  terreni  di  riferimento  sono  costituiti  da  un  unico  corpo  (viene  considerato

appezzamento  unico  anche  il  lotto  attraversato  da  viabilità  pubblica  o  di  uso

pubblico); 

– (nel caso di manufatti di tipo B e C)  di aver realizzato interventi di miglioramento

ambientale oggetto di asseveramento da parte di tecnico abilitato in materie agricole

della superficie agricola coltivata. 

Gli impegni di cui ai punti precedenti saranno rimovibili unicamente dall’Amministrazione

Comunale a favore della quale sono costituiti, nel caso in cui intervengano modificazioni agli

strumenti urbanistici vigenti, che stabiliscano nuove e diverse destinazioni.

Nel caso di mancato rispetto degli  impegni di  cui  ai  precedenti punti si  applicano le sanzioni

previste dal Titolo VII, Capo II LRT 65/2015, secondo il disposto dell'art.78, co.5 della medesima

legge.  

Il sottoscritto __________ riconosce al Comune di Siena la facoltà di esercitare in qualsiasi

tempo, a mezzo dei propri tecnici, agenti e incaricati tutte le verifiche ed i controlli che riterrà

del caso per accertare l’esatto e conforme rispetto degli obblighi qui assunti .

Si impegna altresì a rendere edotti i futuri acquirenti del fondo su cui il manufatto insiste

della sussistenza del presente atto unilaterale, impegnandosi altresì a richiamare il presente

atto nei relativi contratti di compravendita, di locazione, di affitto o comunque determinanti

la trasformazione del diritto reale di proprietà.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a totale carico dell'interessato. 
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