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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 45 del 10/03/2014 

 
 

Determinazione n° 68 in data 10/03/2014 

 

Oggetto: 
Determina di approvazione di schema di Atto Unilaterale d’obbligo per l’attuazione del Programma di 

Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) Azienda Agricola De Vito Paolina, Via Dei fabbri. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica; 

Visto il decreto sindacale n° 71 del 08/05/2013, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai 

sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL 

18.08.2000 n. 267; 

Preso Atto: 

� Che in data 10.07.2012 al Prot. n. 4244, la Sig.ra Paolina De Vito in qualità di titolare dell’Azienda Agricola De Vito 

Paolina, ha presentato una proposta di Programma di Miglioramento Agricolo Aziendale (PMAA)ai sensi dell’art. 42 

della LR n. 1/2005 e s.m.e.i. e del DPGRT n. 5/R del 09.02.2007 e s.m.e.i, avente per oggetto la “Realizzazione di 

fabbricato colonico per abitazione del titolare e per gli annessi agricoli a servizio dell’attività”; 

� Che la Sig.ra DE VITO PAOLINA è nata a Terzino (NA) in data 05.06.1961 ed è residente nel Comune di Uzzano (PT) in 

Via dei Fabbri n. 74, che la stessa, risulta la Titolare della Ditta “Azienda Agricola De Vito Paolina” con sede in Uzzano 

(PT) in Via dei fabbri snc, P.Iva 01360110470, posizione INPS di Pistoia al n. 00704089051104975, Cod. Fisc. 

Aziendale (CUAA) DVT PLN 61H45 L142O, in possesso della qualifica di IAP n. Artea LR 45/2007 del 06.12.2007, 

iscritta nel registro delle imprese agricole della CCIAA di Pistoia al n. PT 148669 dal 01.03.2001; 

� Che i beni costituenti l’Azienda in parola, rientrano nelle disponibilità della Sig.ra De Vito in quanto proprietaria; 

Dato Atto che, in virtù di quanto sopra detto, la Sig.ra DE VITO, possiede i requisiti necessari per la presentazione del 

PMAA di cui all’oggetto ai sensi della LR n. 1/2005 (ex LR n. 64/1995 e LR n. 27/1997); 

Atteso che, ai sensi dell’art. 42 della LR n. 1/2005 e art. 9.2 del DPGR n. 5/R, il PMAA è approvato dal Comune previo 

parere della Provincia di Pistoia, quale ente delegato in materia agronomica, agricola, forestale ed ambientale; 

Rilevato: 

� Che in data 30.07.2012 al Prot. n. 4583, il suddetto PMAA è stato inoltrato al Servizio Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Pistoia al fine dell’espressione del proprio parere di competenza, contestualmente al parere di 

conformità urbanistica redatto dal Responsabile Area Tecnica Comunale del 18.11.2011 Prot. n. 7736 relativo ad un 

precedente PMAA richiesto dalla stessa Sig.ra DE VITO; 

� Che in data 01.10.2012 Prot. n. 132653, la Provincia di Pistoia ha richiesto integrazioni al fine della chiusura del 

procedimento, Nota pervenuta in data 04.10.2012 al Prot. n. 5846; 

� Che in data 06.10.2012 al Prot. n. 5920, lo scrivente Ufficio ha richiesto la documentazione integrativa alla titolare 

dell’Azienda Agricola di cui all’oggetto, conseguentemente pervenuta in data 05.11.2012 al Prot. n. 6643; 

� Che in data 26.11.2012 al Prot. n. 7133, la documentazione integrativa pervenuta, è stata inoltrata al competente 

Ufficio Provinciale; 

Accertato che in data 02.03.2012 al Prot. n. 1558, è pervenuto il parere provinciale di competenza, in merito 

all’approvazione del PMAA di cui all’oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 166 del 26.02.2013 Prot. n. 288711 la 

quale ha espresso “PARERE FAVOREVOLE per gli aspetti agronomici ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DPGR n. 5/R del 

09.02.2007”; 

Rilevato: 

� Che in data 10.04.2013 al Prot. n. 2392, è stata depositata la richiesta di Permesso di Costruire per la realizzazione 

degli interventi previsti nel PMAA approvato dalla Provincia di Pistoia; 

� Che in data 10.04.2013, il progetto di cui sopra, è stato sottoposto all’esame della Commissione Edilizia Comunale, 

la quale, con verbale n. 5 ha espresso “Parere favorevole con il rispetto di alcune prescrizioni”; 

� Che a seguito di notifica della suddetta Commissione, con Nota del 16.04.2013 Prot. n. 2561, le integrazioni richieste 

sono pervenute in data 26.06.2013 al Prot. n. 4025; 
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� Che in data 03.01.2014 al Prot. n. 35 è pervenuta la documentazione di cui all’art. 42 comma 8 della LR n. 1/2005, 

nello specifico: Progetto degli interventi di sistemazione e di miglioramento ambientale e lo schema di convenzione 

per l’attuazione del PMAA; 

� Che il suddetto Programma aziendale e gli elaborati necessari per la realizzazione della costruzione del manufatto, 

sono stati approvati dall’Amministrazione Comunale di Uzzano con DGC n. 9/2014 del 28.02.2014; 

Preso atto che l’art. 44 della LR n. 62/2008 del 21.11.2008, ha modificato l’art. 42 della LR n. 1/2005, in merito agli 

impegni che devono assumere gli imprenditori agricoli ai fini della realizzazione del proprio PMAA; 

Considerato che l’approvazione del presente PMAA non costituisce piano attuativo ai sensi dell’art. 44.1 lettera “d”, 

delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate al Regolamento Urbanistico vigente, in quanto, “la volumetria 

complessiva della nuova abitazione rurale e degli annessi in realizzazione, non superano i 1.600 mc, sempre restando il 

limite di mc. 600 per l’abitazione rurale” e visto le competenze all’approvazione da parte di questo organo; 

Visto: 

� Il D.Lgs. n. 267/2000 del 18.08.2000 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

� La LR n. 1/2005 e il DPGR n. 5/R del 09.02.2007; 

� Gli strumenti di pianificazione comunale e l’art. 44.1 delle NTA 

Visto: 

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: 

� l’articolo 107 E 192, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da 

esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l’articolo 163 relativo 

all’esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio; 

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2) 

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/11/2002 e s.m.i.; 

4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso; 

6) L’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all’esercizio ed alla gestione provvisoria del Bilancio; 

7) L’articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa; 

 

DETERMINA 

1) Di approvare lo schema di Atto Unilaterale d’obbligo relativo all’attuazione del PMAA  di cui all’Azienda Agricola De 

Vito Paolina con sede in via dei fabbri; 

2) Che la presente Determinazione non comporta oneri a carico del Bilancio 

 

Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito istituzionale dell’Ente; 

 

************************************ 

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione 

amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è esecutivo 

senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 

x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 

Il Responsabile AREA TECNICA 

(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 

.......................................... 

 


