
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  119  del Registro in data  06/12/2012 
 
 

OGGETTO: Approvazione Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale dell'Azienda Agricola "Angiolo Sereni" 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  sei, del mese di  dicembre, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco , si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO 
X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

BONARINI MASSIMO- ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

 
Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA l’istanza presentata presso l’Unione dei Comuni del Pratomagno in data 
31/08/2011, assunta al prot. n. 4337, e successivamente inoltrata a questa 
Amministrazione Comunale con la quale il Sig. Angiolo Sereni in qualità di titolare 
dell’azienda agricola ominima chiede l’approvazione del Programma di miglioramento 
agricolo ambientale, di seguito denominato Programma Aziendale, redatto ai sensi 
dell’art. 42 della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento attuativo 
D.P.G.R.T. n. 5/R del 9/02/2007 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO CHE: 
- il Programma Aziendale riguarda anche terreni ricadenti nei Comuni di Arezzo e 

Capolona, a cura del richiedente, copia degli elaborati sono stati inviati agli Enti 
suddetti per l’espressione del parere; 

- il titolare è I.A.P. così come verificato nel sito di ARTEA in data 28/11/2012; 

VISTI: 
- la dichiarazione di regolarità urbanistica ed edilizia e paesaggistica, ai sensi dell’art. 

9 del D.P.G.R. n. 5/R/2007, espressa dal Responsabile del Procedimento; 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune 

di Capolona, arch. Cristina Frosini, ricevuto in data 5/12/2012, prot. n. 
8954.VI.3/2012, ns. prot. 8084; 

- il parere favorevole espresso dal Direttore del Servizio Edilizia ing. Paolo Frescucci del 
Comune di Arezzo, ricevuto in data 6/12/2012, prot. n. 127837/2012, ns. prot. n. 
8126; 

CONSIDERATO CHE il suddetto programma aziendale è composto dai seguenti elaborati a 
firma del titolare dell’azienda e dei professionisti dott. Forestale Rudy Becciolini ed ing. 
Andrea Fondelli, ciascuno per le rispettive competenze, agli atti dell’Ufficio Edilizia - 
Urbanistica: 

-  Istanza di nuova presentazione di Programma Aziendale; 
- Documentazione allegata: 

• Contratto di prosecuzione affitto terreni, Comune di Capolona; 
• Contratto di prosecuzione affitto terreni, Comune di Castiglion Fibocchi; 
• Contratto di prosecuzione affitto terreni, Comune di Arezzo; 
• Inquadramento generale terreni; 
• Dettaglio opere ambientali; 
• Computo spese ambientali; 
• Planimetrie catastali immobili; 
• Planimetria immobile oggetto di richiesta di attestazione  
• Richiesta di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 140, L.R.T. n. 1/2005 

contenente: 
1. Tav. 1 - Piante, prospetti e sezioni – stato Autorizzato; 
2. Tav. 2 - Piante, prospetti e sezioni – stato Realizzato; 
3. Tav. 3 - Piante, prospetti e sezioni – stato Sovrapposto; 
4. Documentazione Fotografica; 
5. Certificato di Idoneità Statica e Sismica 

 

RILEVATO IN PARTICOLARE CHE: 
• ai sensi del disposto dell’art. 42, comma 7 della L.R.T. n. 1/2005 il rilascio del 

permesso a costruire ancorché in sanatoria è subordinato all’approvazione da 
parte del Comune del Programma Aziendale la cui attuazione è garantita da 



 
apposita Convenzione o Atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere a 
spese del richiedente; 

• a garanzia dell’attuazione della realizzazione e mantenimento delle sistemazioni 
ambientali dovrà essere stipulata apposita garanzia fidejussoria per un importo 
pari ad € 5.114,79 così suddivisi: 

��manutenzione rete scolante   €  2.888,00; 
��manutenzione viabilità stradale €  2.226.79; 

• gli estremi della stessa dovranno essere citati all’interno dell’atto d’obbligo; 

CONSIDERATO CHE il programma risulta compatibile con la vigente normativa urbanistica 
ed edilizia e coerente con la disciplina paesaggistica contenuta nei piani sovraordinati 
approvati ed adottati, P.T.C. e P.I.T. (allegato B), così come desunto dal parere circa gli 
aspetti urbanistici edilizi e paesistico ambientali, espresso dal responsabile dell’area 
espresso in data 26/11/2012; 

VISTO che l’Unione dei Comuni del Pratomagno, in applicazione di quanto disposto dal 
2° comma dell’art. 9 del Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III della L.R.T. n. 1 
del 3 gennaio 2005, n. 1, ha espresso con determinazione n. 02/DS/2012 del 5/01/2012, 
la compatibilità degli interventi richiesti relativamente agli aspetti agronomici e 
forestali, acquisita agli atti in data 30/11/2012, n. prot. 7996 (Allegato C); 

DATO ATTO CHE: 
� ai sensi dell’art. 42, comma 3 della L.R.T. n. 1/2005, la durata del Programma 

Aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale è stabilita in anni 10; 
� il rilascio delle titoli abilitativi per l’esecuzione degli interventi programmati è 

subordinata all’approvazione del succitato Piano di miglioramento agricolo 
ambientale ed alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d’obbligo per il 
mantenimento della destinazione agricola dei fabbricati e dei terreni che 
rimangono a servizio dell'azienda agraria; 

VISTO lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo, relativo al Programma Aziendale, 
redatto sullo schema tipo approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del 1/04/2010, ed 
allegato alla presente (Allegato D); 

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 (Allegato A); 

RILEVATO CHE il presente atto non comporta spesa a carico del Bilancio di questo ente e 
che pertanto non necessita di copertura finanziaria e quindi del relativo parere 
espresso dal responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 della L.R.T. n. 1/05, il programma 
aziendale presentato dal sig. Angiolo Sereni in qualità di titolare dell’azienda 
agricola omonima, con sede legale in via Setteponti n. 12 a Castiglion Fibocchi 
(Ar), composto dagli elaborati elencati in premessa, agli atti dell’Ufficio Edilizia – 
Urbanistica, che prevedono gli interventi in sanatoria solo nel territorio di 
Castiglion Fibocchi, così come di seguito descritti: 
- Rimessa macchine, cantina e magazzino fitofarmaci identificati al C.U., F. 26, p. 

579, sub 2: mq. 80 (immobile oggetto di sanatoria); 
 e che vincola all’azienda i seguenti immobili già realizzati: 

- Abitazione imprenditore identificata al C.U., F. 26, p. 307, sub 6:  mq. 145,30; 



 
- Cantina e magazzino identificati al C.U., F. 26, p. 307, sub 4:   mq. 75,60; 
- Magazzino e punto vendita identificati al C.U., F. 26, p. 579, sub 3:  mq. 80; 

2. di prendere atto del parere espresso dall’Unione dei Comuni del Pratomagno di 
compatibilità degli interventi proposti con le esigenze dell’azienda relativamente 
agli aspetti agronomici e forestali, di cui all’art. 9, comma 3 del D.P.G.R. n. 
5/R/2007 e ss.mm.ii. espresso in data 27/11/2012, prot. n. 06792/8.1; 

3. di prendere atto del parere espresso dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistico - 
Edilizia del Comune di Castiglion Fibocchi in merito agli aspetti urbanistici, edilizi e 
paesistici - ambientali; 

4. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio 
Urbanistico del Comune di Capolona e del Comune di Arezzo; 

5. di approvare l’allegato schema di atto d’obbligo che il Sig. Angiolo Sereni in 
qualità di titolare dell’azienda agricola suddetta, dovrà stipulare per l’attuazione 
del suddetto P.A.P.M.A.A.; 

6. di dare atto che l’efficacia del P.A.P.M.A.A. sia subordinata alla sottoscrizione 
dell’atto unilaterale d’obbligo e decorra dalla data del medesimo; 

7. di dare atto che le spese contrattuali inerenti e conseguenti l’atto d’obbligo 
faranno carico all’interessato e che, in caso di autenticazione dell’atto d’obbligo 
da parte del Segretario Comunale, saranno applicati i diritti di rogito determinati 
in conformità alla tabella D allegata alla L. n. 604/1962 sul valore della 
fidejussione; 

8. di dare atto che il Responsabile del servizio ha reso il parere di regolarità tecnica 
favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

9. di dare atto che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile sulla 
proposta di delibera, non comportando la presente alcun onere finanziario per 
l’amministrazione; 

10. di dare atto del rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

11. di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 
267/200), con prot. n. __________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


