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COPIA 
 

 
Proposta Ufficio Tecnico n 45 del 10/03/2014 

 

Determinazione n° 69  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 di Bagnatori Lorenzo, Via di Torricchio. 

 
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 09.08.2013 al Prot. n. 4739, il Sig. BAGNATORI LORENZO, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola 
Bagnatori di Lorenzo Bagnatori S.a.s., 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, 
contestualmente al deposito ri richiesta di Permesso di costruire, avente per oggetto la “costruzione di annesso 
agricolo”; 

� Che il Sig. Bagnatori è nato a Pescia (PT) il 29.12.1988 ed è residente nel Comune di Uzzano (PT) in Via Torricchio n. 
13, che lo stesso, risulta Titolare dell’Azienda di cui in premessa, con sede in Uzzano (PT) in Via Torricchio n. 13, P. 
Iva 01786410470, posizione INPS di Pistoia al n. 00873957, Cod. Fisc. Aziendale (CUAA) BGN LNZ 88T29 G491O, 
iscritta nel registro delle imprese agricole della CCIAA di Pistoia al n. REA179287 dal 01.08.2012; 

� Che i beni costituenti l’Azienda in parola, rientrano nelle disponibilità del Sig. Bagnatori a seguito di contratti di 
affitto di fondi rustici stipulati ai sensi dell’art. 45 dell Legge n. 82/203: 1) Contratto  registrato in Pescia il 
14.08.2012 al n. 2409 Serie 3; 2) Contratto  registrato in Pescia il 14.08.2012 al n. 2910 Serie 3; 3) Contratto  
registrato in Pescia il 14.06.2013 al n. 2101 Serie 3 ; 

Dato Atto che, in virtù di quanto sopra detto, il Sig. Bagnatoti, 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); 

Rilevato che in data 10.10.2013 al Prot. n. 6191 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 dall’Ufficio scrivente; 
Accertato: 

� Che in data 14.01.2014 al Prot. n. 243, è pervenuto il parere provinciale di competenza, in merito all’approvazione 
del PMAA di cui all’oggetto, con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 09.01.2014 Prot. n. 2514 la quale ha espresso 
“PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO: I locali destinati a servizi igienici a servizio dell’annesso, in  assenza di una 
specifica normativa del Comune, nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigente, non 
potranno avere una superficie utile netta superiore a quelle previste dalla Tab. “C” dell’art. 85 comma 10 della 
disciplina del PTCP, in funzione del numero degli addetti presenti in azienda e dichiarati nel PMAA”; 

� Che in data 30.01.2014, il progetto per la realizzazione dell’annesso, così come depositato il 09.08.2013, è stato 
sottoposto all’esame della Commissione Edilizia Comunale, la quale, con verbale n. 3 ha espresso “Parere favorevole 
di fattibilità urbanistica, precisando che prima del rilascio del permesso, dovrà essere presentata nuova 
documentazione tecnica ad oggi mancante”; 

� Che in data 13.02.2014 al Prot. n. 1025 è pervenuto il nuovo elaborato grafico relativo alla costruzione dell’annesso, 
riportando le modifiche interne richieste dalla Determinazione Provinciale in ottemperanza a quanto stabilito dalla 
Tab. “C” dell’art. 85 comma 10 della disciplina del PTCP, oltre alla documentazione di cui all’art. 42 comma 8 della LR 
n. 1/2005, nello specifico: Progetto degli interventi di sistemazione e di miglioramento ambientale con allegato 
elaborato grafico e lo schema di Atto d’Obbligo per l’attuazione del PMAA; 
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� Che in data 28.02.2014 al Prot. n. 1428 è pervenuta la documentazione integrativa necessaria per la definitiva 
approvazione del progetto in Commissione Edilizia, nello specifico nuova relazione tecnica e nuovi elaborati grafici di 
dettaglio; 

Rilevato Che in data 28.02.2014, il progetto per la realizzazione dell’annesso, è stato sottoposto nuovamente all’esame 
della Commissione Edilizia Comunale, la quale, con verbale n. 1 ha espresso il seguente parere: “Parere favorevole alle 
seguenti prescrizioni: 

1. Che sia fornito apposito Nulla Osta Provinciale in merito al rispetto della Norma 13, prima del rilascio del permesso 
di Costruire; 

2. Che siano eseguite opere di mitigazione ambientale consistenti nella piantumazione di siepe continua in alloro 
(altezza minima d’impianto mt 1,00), su tutto il lato della proprietà lungo la pubblica viabilità e lungo tutta la 
rampa di accesso fino al raggiungimento della quota del piazzale; 

3. Che sia ottenuta preventivamente, idonea Autorizzazione agli scarichi fuori fognatura pubblica; 

4. Che i pannelli fotovoltaici previsti, siano del tipo completamente integrati nella copertura; 

5. Che gli eventuali muretti contenutivi della rampa di accesso, siano arretrati almeno di mt 5,00, rispetto al filo 
stradale e comunque che, tale fascia di rispetto di mt. 5 dal filo stradale, non preveda l’installazione o la 
realizzazione di alcun intervento o opera; 

6. Che le finestre, siano di forma rettangolare, con rapporto 1:1,5, con altezza massima delle stesse, di mt. 1,50, e 
che siano realizzate in essenza di legno (come il portone e le porte di accesso allo scannafosso) a doppia anta; 

7. Che il colore dell’imbiancatura sia concordato di concerto con l’Area Tecnica Comunale; 

8. Che le gronde, le calate e tutte le opere di lattoneria, siano realizzate in rame; 

9. È vietata l’installazione di antenne o qualsiasi altro elemento apposto sulla copertura, ed accezione di eventuale  
comignolo (il quale dovrà rispettare scrupolosamente quanto previsto dall’art. 46.3 delle NTA allegate al 
Regolamento Urbanistico Comunale); 

10. Che siano rispettate le condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compreso il rispetto del DPGR n. 75/R; 

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: 

� 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. 10/2014 del 28.02.2014; 

� 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 
Bagnatori Lorenzo con sede in Via di Torricchio n . 13; 
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. 
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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) 

 

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

 


