
ALLEGATO “D” 
SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE 
(Ai sensi dell’art. 42 comma 7 della L.R.T. 03/01/2005 n. 1 e ss.mm.ii.) 

“Norme per il Governo del Territorio” 
Titolo IV – Disposizioni generali per la tutela e l’uso del territorio 

Capo III – Il territorio rurale 
 
L’anno 2012 il giorno ____________ del mese di ____________________il/i sottoscritto/i  

ANGIOLO SERENI nato ad AREZZO il 02/05/1959 residente a Castiglion Fibocchi in via 

Setteponti n. 12 

PREMESSO 

che il sig: ANGIOLO SERENI 

nella sua qualità di IMPRENDITORE AGRICOLO dell’Azienda Agricola ANGIOLO SERENI 

posta in via Setteponti, 12 

dell’estensione di ha. 6,9763 censito al N.C.T. del Comune di Castiglion Fibocchi al Fgl. 26 

particella 597 come da certificato catastale agli atti della pratica, ha redatto “UN 

PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE”, di 

seguito denominato “PROGRAMMA AZIENDALE” ai sensi dell’art. 42 della L.R.T. 3 gennaio 

2005, n. 1, anch’esso agli atti della pratica; 

Che detto Programma Aziendale: 

 ha riportato il parere favorevole/condizionato, circa gli aspetti agronomici, forestali, 

dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, espresso con ns. nota di protocollo n. 7932 del 

29/11/2012; 

 ha riportato il parere favorevole, circa gli aspetti paesistico ambientali, del Comune di 

Castiglion Fibocchi, espresso in data 26/11/2012; 

 ha riportato il parere favorevole, del Comune di Capolona, espresso in data 

5/12/2012, prot. n. 8954.VI.3/2012, ns. prot. 8084; 

 ha riportato il parere favorevole, del Comune di Arezzo, espresso in data 

6/12/2012, prot. n. 127837/2012, ns. prot. n. 8126; 

 è stato, quindi, approvato, secondo le condizioni, i contenuti e le prescrizioni della 

Valutazione suddetta, dall’Amministrazione Comunale di Castiglion Fibocchi con 

Deliberazione di G.C. n. ____ del ____; 

Che dal suddetto Programma risulta l’indispensabilità di procedere alla realizzazione 

dei seguenti interventi: 

1. SANATORIA PER LOCALE MULTIFUNZIONALE, 



Considerato che il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla sottoscrizione di 

una apposita convenzione, o da un atto d’obbligo unilaterale, di cui all’art. 42 

comma 7 della L.R.T. n. 01/2005 e s.m.i.; 

Considerato che il presente atto unilaterale d’obbligo è richiesto quale garanzia per la 

realizzazione del Programma Aziendale (art. 42 - comma 7 - L.R.T. n. 1/05); 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

ART. 1 – IMPEGNI CONNESSI AGLI INTERVENTI PER LA CONDUZIONE DEL FONDO E/O DI 

SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

Il sottoscritto Sig: ANGIOLO SERENI si impegna a realizzare integralmente i seguenti 
interventi agricoli per la conduzione del fondo in relazione ai quali è richiesta la 

realizzazione di nuovi edifici rurali così come previsti nel Programma Aziendale, di cui 
all’art. 43 comma 2 lettere a) e b) della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i., così come previsti 
dall’art 9 del D.P.G.R. 9/02/07 n. 5/R – Regolamento di Attuazione del Titolo IV, capo III 
(Il territorio rurale) della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i., osservandone le modalità, i tempi e le 
condizioni (art. 42, c .8, lett. a) per i quali è riportato il costo presunto: 
1)Manutenzione strade vicinali            per un costo presunto di € 2.226,79 
2)Manutenzione rete scolante               per un costo presunto di € 2.888,00 

TOTALE € 5114,59 
Il tutto come risultante da apposta perizia di stima redatta da tecnico abilitato ed 
allegata al presente atto. 
A tale scopo il Programma Aziendale e gli elaborati grafici formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato e trascritto pur 
non essendo materialmente allegato. 
Il concessionario si impegna altresì a mantenere in produzione le superfici fondiarie inserite 
nel Programma Aziendale che generano il diritto agli interventi sui fabbricati. 

Art. 2 – IMPEGNI CONNESSI AD INTERVENTI DI NATURA EDILIZIA 
Nel rispetto del Programma approvato dal Comune ed in conformità al parere della 
Provincia di Arezzo e dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, i proprietari si 
impegnano ad utilizzare la costruzione esclusivamente allo scopo indicato. In 
particolare la costruzione sarà utilizzata ad uso agricolo ed utilizzata come: 
2.1 - (in caso di interventi di cui all’art. 42, c. 8, lett. b): edifici esistenti o recuperati) Il 
sottoscritto si impegna a non modificare la destinazione d’uso agricola degli edifici 
esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle 
connesse, così come individuati nel Programma Aziendale, per il periodo di validità 
dello stesso. 
2.2 - (in caso di interventi di cui all’art. 42, c. 8, lett. c) Il sottoscritto si impegna a non 
modificare la destinazione d’uso agricola dei nuovi edifici rurali ad uso abitativo, per 
almeno venti anni dalla loro ultimazione. L’impegno a mantenere la destinazione 
agricola ventennale è esteso a quegli interventi che prevedano lo svolgimento di 
attività agrituristiche secondo quanto disciplinato all’art. 43 comma 2 della L.R. 01/05. 
2.3 - (in caso di interventi di cui all’art. 41, c. 2 e 4: nuovi edifici rurali ad uso abitativo e 
nuovi annessi agricoli) Il sottoscritto si impegna a mantenere in produzione le superfici 
fondiarie nella misura minima non inferiore a quanto stabilito dal p.t.c. provinciale. 



2.4 - (in caso di realizzazione di nuovi annessi agricoli) Il sottoscritto si impegna a non 
mutare la destinazione d’uso agricola dei nuovi annessi agricoli pena la demolizione 
del manufatto dovendosi in tal caso ritenerli come eseguiti in assenza del permesso di 
costruire così come previsto dall’art. 41 comma 6 della L.R.T. 01/2005. 
2.5 - Il sottoscritto si impegna a non alienare separatamente dagli edifici rurali le 
superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti e precisamente, 
così come previsti nel Programma Aziendale  

Comune F S Part. 

CAPOLONA 28   122 
AREZZO 57 A 35 
AREZZO 57 A 37 
AREZZO 57 A 71 
CAPOLONA 38   46 
CAPOLONA 38   70 
CAPOLONA 38   71 
CAPOLONA 38   102 
CAPOLONA 38   103 
CAPOLONA 38   104 
CAPOLONA 42   153 
CAPOLONA 38   108 
CAPOLONA 39   214 
CAPOLONA 39   215 
CAPOLONA 39   216 
CASTIGLION FIBOCCHI 26   579 

 
2.6 - Il sottoscritto assicura, altresì, di non aver contratto precedentemente al presente 
atto obbligazioni od oneri incompatibili con gli impegni di cui al presente atto 
d’obbligo. 
2.7 - Il sottoscritto si impegna, al fine di mantenere i requisiti di ruralità degli immobili, a 
destinare l’abitazione, cantina e magazzini indicati nel P.A.P.M.A.A. esclusivamente 
ad abitazione degli IAP o degli addetti previsti dal programma. 

1. Abitazione imprenditore identificata al C.U., F. 26, p. 307, sub 6: mq. 145,30; 
2. Cantina e magazzino identificati al C.U., F. 26, p. 307, sub 4: mq. 75,60; 
3. Magazzino e punto vendita identificati al C.U., F. 26, p. 579, sub 3: mq. 80; 
4. Rimessa macchine, cantina e magazzino fitofarmaci identificati al C.U., F. 26, p. 

579, sub 2: mq. 80 (immobile oggetto di sanatoria); 
Il proprietario si impegna pertanto ad astenersi da utilizzazioni incompatibili con le 
suddette previsioni, anche solo in parte o in via temporanea. Tale obbligo deve 
intendersi esteso anche ai soggetti che abbiano titolo alla utilizzazione della 
costruzione stessa. 
Il proprietario dichiara con la sottoscrizione del presente atto di non aver contratto 
precedentemente al presente atto, obbligazioni ed oneri incompatibili con gli 
impegni di cui al presente atto d’obbligo. 
2.8 - A utilizzare i fabbricati aziendali, dichiarati necessari alla conduzione dei fondi 
agricoli, come previsto dal Programma Aziendale per tutto il periodo di validità dello 
stesso, con esclusione di altre utilizzazioni, compreso quelle agrituristiche; 
2.9 - A rispettare la correlazione indicata nel Programma tra gli interventi agronomici e 
gli eventuali interventi ambientali con l’attuazione di quelli relativi alla nuova 
edificazione o comportanti mutamento di destinazione d’uso agricola; 
2.10 - A mantenere in affitto i fondi e gli immobili costituenti l’azienda agricola per 
tutta la durata del presente atto;  



2.11 - A consentire ispezioni e accessi nell’azienda agraria da parte dei competenti 
Organi di Vigilanza, volti al controllo e alla verifica della puntuale realizzazione degli 
interventi oggetto del presente atto ed inviare al Comune relazioni annuali (a firma 
del proprietario e del Direttore dei lavori) inerenti lo stato degli interventi di cui al 
precedente punto 1). A conclusione degli interventi la relazione assumerà valore di 
certificato di ultimazione lavori e di regolare esecuzione; 
2.10 - Ad assumersi tutti gli impegni non espressamente indicati nel presente atto, ma 
previsti nel Programma approvato, dal capo III della L.R. 1/2005, dal relativo 
regolamento di attuazione, dagli strumenti urbanistici vigenti e dai Regolamenti 
comunali. 

Art. 3 – SANZIONI E PENALI 
In caso di inadempienza rispetto alle prescrizioni riguardanti quanto contenuto nel 
Programma il proprietario è soggetto alle penali previste dall’art. 42 comma 8 lettera 
g) della L.R.T. n. 1/2005 consistenti nel pagamento di una sanzione pecuniaria non 
inferiore al maggior valore determinato dalla inadempienza, ovvero dal Costo di 
Costruzione degli annessi agricoli. 

 
Art. 4 – MODIFICHE 
La realizzazione degli interventi previsti nel Programma può essere differita, senza 
necessità di modificare il medesimo o il presente atto d’obbligo connesso, previa 
comunicazione scritta al Comune e fermo restando il mantenimento della 
correlazione tra gli interventi. 
In caso di modifiche al Programma secondo quanto prescritto all’art. 42 comma 4 
della L.R.T. n. 1/2005 e s.m.i., il presente atto d’obbligo dovrà, a sua volta, essere 
opportunamente modificato. 
Non sono ammesse variazioni nella successione temporale degli interventi laddove 
tale successione rappresenti garanzia ai sensi della L.R.T. n. 1/2005 e relativo 
regolamento di Attuazione D.P.G.R. del 9/02/07, n. 5/R. 

Art. 5 – DURATA 
La durata del presente atto d’obbligo è di anni 10 (dieci) a partire dalla data di 
stipula del presente atto. Per tutta la sua durata dovranno comunque essere rispettati 
gli impegni assunti con lo stesso. 

Art. 6 – INADEMPIENZE 
Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui agli articoli precedenti, il proprietario 
dovrà ripristinare, entro i termini di cui al successivo art. 7, la destinazione prevista dal 
Permesso di Costruire e pagare a titolo di penale una somma pari al triplo del canone 
di locazione calcolato secondo le leggi in vigore per gli immobili aventi destinazione 
abitativa, per tutto il periodo intercorrente dal momento di utilizzazione fino 
all’effettivo ripristino. 

Art. 7 – SANZIONI 
Qualora il ripristino di cui al precedente art. 7 non avvenga entro il termine fissato 
dall’Amministrazione Comunale, oppure risulti impossibile, sia per essere l’immobile 
occupato da terzi, sia per essere divenuta irrealizzabile l’utilizzazione agricola del 
fondo, sia per altre cause, i proprietari si impegnano a pagare a titolo di penale una 
somma pari al valore venale dell’intero immobile come risulta dal mutamento di 
destinazione. In ogni caso tale valore non potrà essere inferiore per edifici utilizzati a 



scopo abitativo, a quello calcolato a norma dell’art. 6 della Legge n. 10/77, oppure 
nelle altre ipotesi (per Ristrutturazione funzionale e tipologica di tipo pesante), a Euro 
1.200,00 al mq. di superficie di calpestio, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT 
relativi al costo della vita. Il valore venale sarà stimato dall’Ufficio Tecnico del 
Comune. I proprietari che non intendono accettare tale stima potranno chiedere, 
entro il termine di 30 giorni dalla notifica della stima stessa, che il valore venale in 
questione sia determinato da un collegio di arbitri nominati da ciascuna delle parti ed 
il terzo in comune accordo o in difetto dal Collegio degli Architetti di Arezzo. In tutti i 
casi resta ferma l’applicabilità e le sanzioni amministrative e degli oneri di concessione 
a norma delle vigenti leggi. 

Art. 8 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Qualora il mantenimento della destinazione agricola, od attività connessa diventi 
impossibile per cause di forza maggiore, sarà comunque dovuta al Comune una 
indennità pari alla differenza fra il valore che la costruzione assumerà per la nuova 
destinazione non agricola e quelle che avrebbe avuto secondo la destinazione 
originariamente prevista. Per la stima dei lavori saranno applicabili i criteri di cui al 
precedente art. 7. 

Art. 9 – GARANZIE ACCESSORIE 
A garanzia degli obblighi contrattuali assunti con il programma i proprietari si 
impegnano ad assoggettarsi alle specifiche clausole penali consistenti nella denuncia 
alla pubblica autorità della inadempienza contrattuale oltre alle sanzioni accessorie 
specificate all’art. 3 del presente atto. Inoltre in mancanza della presentazione della 
relazione da produrre con scadenza annuale inerente gli interventi programmati 
come richiamati all’art. 1, 2 e 3 o se da un controllo comunale gli interventi non 
risultassero effettuati come da impegni assunti, i proprietari sono tenuti a pagare a 
titolo di sanzione una somma pari al valore delle opere non eseguite. Sono comunque 
esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli interventi di manutenzione 
concernenti gli aspetti ambientali ed idrogeologici. 

Art. 10 – ULTERIORI INADEMPIENZE 
Ove da una verifica successiva venisse riscontrata una inadempienza agli impegni 
contrattuali assunti all’art. 1 (ultimo capoverso - mantenimento in produzione dei 
fondi) i proprietari sono tenuti a pagare, a titolo di sanzione, una somma pari al 
quadruplo dell’equo canone annuale di cui alla Legge n. 203/82, per ogni anno di 
riscontrata inadempienza. 

Art. 11 – CAUSA DI ANNULLAMENTO DELL’ATTO 
L’inosservanza degli impegni di cui all’art. 3 (indivisibilità del fondo) porta 
all’annullamento dell’atto su azione dell’Amministrazione Comunale a favore della 
quale viene trascritto il presente atto d’obbligo. 

 
Art. 12 – ALTRI AVENTI CAUSA 
Il presente atto d’obbligo, oltre ai proprietari, obbliga anche i loro aventi causa a 
qualsiasi titolo, compresi coloro che risultino per qualsiasi ragione titolari del Permesso 
di Costruire. I proprietari si impegnano pertanto ad inserire negli eventuali atti di 
trasferimento o di costituzione di diritti reali una clausola con cui siano assunti anche 
gli obblighi di cui al presente atto. 



Art. 13 – TRASFERIMENTO PER “MORTIS CAUSA” 
In caso di trasferimento “mortis causa” è data facoltà agli eredi di rinegoziare il 
presente atto d’obbligo.  

Art. 14 – ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
Per quanto non contemplato nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di 
legge vigenti. 

Art. 15 – TRASCRIZIONE 
Il presente atto unilaterale d’obbligo verrà trascritto ai sensi di legge, presso la 
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero, per il Conservatore, 
da ogni responsabilità ed ingerenza in merito. Tutte le spese del presente atto fanno 
carico ai proprietari che se le assumono. Copia del presente atto e della nota di 
trascrizione dovrà essere trasmessa al Comune prima del rilascio dei Permessi di 
Costruzione/Deposito DIA o altro atto previsto dal Piano Aziendale 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
___________________ 


