
Comune di Siena
DIREZIONE URBANISTICA

SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

ATTO DIRIGENZIALE N° 738 del 16/03/2023

OGGETTO: Art. 110 del Piano Operativo del Comune di Siena e art.78 LRT 65/2015, art.12 Regolamento
Regionale 63/R/2016. Approvazione schema atto unilaterale d’obbligo installazione manufatti per l’attività
agricola amatoriale.

TIPO ATTO: Determina Generica



Premesso:

- 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 il successivo regolamento di attuazione, Reg.to 63/R del 25/08/2016, dedica infatti

l'art.12 alle “Condizioni per la realizzazione di manufatti per l’attività agricola
amatoriale”;

- con deliberazione C.C. n. 216 del 25.11.2021 è stato approvato il Piano Operativo del
Comune di Siena;

- che all’articolo 110 il Piano Operativo prevede 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 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;

Atteso che l’assunzione da parte del proprietario/avente titolo degli impegni previsti dalla normativa vigente
avviene mediante la sottoscrizione di apposito atto unilaterale d’obbligo a garanzia del Comune di Siena;

Considerato che l’applicazione concreta delle suddette norme regionali e comunali regolamentari da parte
degli uffici preposti e della cittadinanza possa essere agevolata attraverso la elaborazione del necessario
schema di atto unilaterale d’obbligo a garanzia del Comune di Siena;

Ritenuto di provvedere in merito approvando lo schema di atto unilaterale d’obbligo perl’
installazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale, allegato alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 213 del 01/02/2022 di attribuzione di incarico di P.O.
del Servizio SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Visto il D. Lgs. n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare lo schema atto unilaterale d’obbligo installazione manufatti per l’attività
agricola amatoriale che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di provvedere a dare massima diffusione e pubblicità alla modulistica che qui si approva, sia
presso gli uffici interni sia presso la cittadinanza, anche attraverso il sito web del Comune di
Siena
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