
D.D.S. AGR. REGIONE MARCHE n. 390 del 02/07/2002 

Allegato 1 

 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE L.R.13/90 

 

 

1. PROCEDURE DI ATTUAZIONE 

 

Ai sensi della Legge 241/1990, il procedimento amministrativo relativo all’emissione del parere 

previsto dalla  L.R. 13/90, si intende avviato dal giorno successivo alla data di presentazione 

della richiesta. 

Ogni  Servizio  Decentrato individua un Responsabile Provinciale, ed ogni  U.O.O.P.  individua 

un responsabile istruttore che opera sul territorio. 

 

2. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PARERE 

 

Le richieste di parere, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 13/90 sono presente dai Comuni e/o le 

U.O.O.P. competenti per territorio in funzione alla localizzazione dell’opera per la quale è stato 

richiesto il parere e per tutte le aziende indipendentemente dalla loro dimensione economica. 

 

3. DOCUMENTAZIONE 

 

Alla richiesta di parere deve essere allegata la documentazione di seguito riportata. 

� Relazione Tecnica Agronomica redatta come da allegato “A” e sottoscritta dal Tecnico 

Agricolo Abilitato e/o equiparato; 

� Elaborati grafici vidimati dal Comune (piante, prospetti, sezioni); 

� Relazione Tecnica dell’opera, sottoscritta da Tecnico Abilitato; 
� Autocertificazione attestante il possesso dei fondi come da allegato “B”; 

Per quanto riguarda i casi in cui viene richiesto il parere per i fabbricati colonici la 

documentazione sopra elencata deve essere integrata con: 

� Autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare come da allegato “B”; 

� Eventuale autocertificazione dalla quale risulti che il terreno oggetto d’intervento non ha 
subito frazionamenti negli ultimi anni come da allegato “B”; 

 

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

 

Gli uffici competenti per territorio entro 60 giorni consecutivi dalla presentazione della richiesta 

esprimono il relativo parere. 

Gli uffici competenti, ove necessario alla valutazione della richiesta, richiedono eventuale 

integrazione della documentazione. 

Tale documentazione  deve pervenire  all’Ente, completa ed esaustiva, entro 30 giorni 

consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta. 

Tale documentazione dovrà  pervenire  con lettera raccomandata  A.R., o dovrà essere 

consegnata a mano, pena l’archiviazione della richiesta stessa. 

La richiesta di integrazione interrompe i termini per la conclusione dell’istruttoria ai sensi della 

normativa vigente. 

Il funzionario incaricato dell’istruttoria esprime il proprio parere tramite verbale d’istruttorio 

(allegato “C”). 

La comunicazione va trasmessa al Comune e p.c. al richiedente della concessione edilizia, 

allegando gli elaborati oggetto del parere opportunamente vidimati dall’U.O.O.P. stessa. 

Al fine dell’espressione del parere, gli uffici competenti si avvalgono delle seguenti normative 

e/o allegati: 
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- per la quantificazione della superficie utile di un accessorio agricolo destinato a rimessa dei 

macchinari e delle attrezzature si fa riferimento all’allegata tabella 1 – “superficie d’ingombro 

delle principali macchine agricole”, sommando alla superficie ottenuta uno spazio di manovra 

del 50%; 

- la superficie dell’abitazione riconosciuta come utile e necessaria alle reali necessità del 

coltivatore, và calcolata per vani, necessari ad ospitare la famiglia. 

Nel  calcolo dei  vani, oltre ai  servizi  (cucina, bagni) vanno  considerati gli  spazi destinati a 

sala da pranzo e camera da letto. 

Le camere vanno rapportate alle effettive esigenze del nucleo familiare, con particolare 

attenzione alle condizioni di Handicap e/o disagio; 

- per le quantificazioni delle superfici da destinare a locali da adibire a macellazione, 

trasformazione, lavorazione e commercializzazione, si dovrà tener conto dell’ordinamento 

produttivo aziendale in essere al momento della presentazione della richiesta di concessione o 

dell’eventuale piano di miglioramento approvato e in fase di realizzazione. 

 

5. ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO E INDIRIZZO 

 

E’ istituito un Comitato di Coordinamento e Indirizzo della L.R. 13/90, c/o il Servizio 

Agricoltura della Regione Marche, istituito all’interno del medesimo Servizio di cui fanno parte 

il Responsabile regionale della L.R. 13/90, in qualità di Coordinatore, un segretario 

verbalizzante, e dai Responsabili individuati dai singoli Servizi Decentrati. 

Il Comitato ha funzioni di coordinamento, indirizzo, esame di casi particolare e/o non codificati, 

oltre che funzioni di tutela nei confronti dei diritti del richiedente. 

Possono chiedere pareri a detto Comitato, sia i singoli responsabili di procedimento che 

d’istruttoria. 

 

6. TUTELA DEI DIRITTI DEL RICHIEDENTE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA 

 

Il richiedente entro 20 giorni continuativi dalla data di ricevimento della comunicazione relativa 

al parere espresso da parte degli Uffici competenti, ha facoltà, ai sensi della L. 241/90, di 

presentare al Dirigente del Servizio Agricoltura con sede in Ancona – Via Tiziano 44 - memorie 

scritte al fine di proporre il riesame della propria richiesta. Il Dirigente del Servizio Agricoltura 

per valutare tali memorie scritte, si avvarrà del “Comitato di coordinamento della L.R. 13/90”. 

Se il richiedente non si avvale della possibilità sopra prevista, il Parere assume carattere 

definitivo, salvo le possibilità di ricorso alla Magistratura competente, previste dalla normativa 

vigente. 

Se le memorie scritte vengono presentate dei termini indicati, il Comitato di coordinamento può 

disporre il riesame della pratica, procedendo, qualora ritenuto opportuno, ad un sopralluogo 

aziendale ed esprimere una propria decisione in merito entro 60 giorni dalla data di ricevimento 

della memoria. 

 

7. DICHIARAZIONI FALSE 

 

Fatta salva l’applicazione di sanzioni penali, prevista in caso di dolo, nel caso di dichiarazioni 

non rispondenti al vero, si procede automaticamente all’archiviazione della richiesta che non 

produrrà effetto alcuno. 
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Allegato 2  
 
 
 
 
 

SUPERFICI DI INGOMBRO DELLE MACCHINE 
AGRICOLE 

USO AZIENDALE PER IL CALCOLO DELLA 
SUPERFICIE 

CONCEDIBILE DEGLI ACCESSORI 
 
 
 

MACCHINA AGRICOLA mq. 

  
TRATTORE CINGOLATO ED A RUOTE 6 - 12 

MOTOCOLTIVATORE 3 – 4 
ARATRO MONOVOMERE PORTATO 2 - 3 

ARATRO BIVOMERE PORTATO 3 - 4 
ARATRO TRIVOMERE PORTATO 4 - 5 

ARATRO MONO E BIVOMERE CARELLATO 5 - 6 
ARATRO A DISCHI CARELLATO 8 - 10 

ERPICE ED ESTIRPATORE 6 - 8 
FRESA 6 

VERTICAL FRESA 8 - 10 
SEMINATRICE PORTATA 6 - 8 

SPANDICONCIMEROTATIVO PORTATO 3 - 5 
SPANDILETAME 8 - 12 

RULLO TRAINATO 4 - 8 
CARRO BOTTE – DISERBO 6 – 8 

FALCIATRICE PORTATA 4 – 6 
MOTOFALCIATRICE 4 – 5 

TRINCIA RACCOLGLITRICE 13 – 15 
PRESSA RACCOGLITRICE BALLE PICCOLE 8 – 10 

PRESSA RACCOGLITRICE BALLE QUADRATE 14 – 20 
PRESSA RACCOGLITRICE BALLE ROTOBALLE 10 - 12 

RIMORCHIO CARICABILE TRAINATO 18 - 20 
RIMORCHIO MONO ASSE 8 - 12 

RIMORCHIO BI – ASSE 16 - 20 
MIETITREBBIATRICE 20 - 30 

ANDANATORE – RANCHINATORE – GIRELLO 8 - 10 
MOTOPOMPA PER IRRIGAZIONE CARELLATA 4 - 6 

IRRIGATORE SEMOVENTE 10 - 14 
TUBI IRRIGAZIONE diametro 100 barre ml. 6 (x 100) 9 - 10 

Superficie necessaria per lo stivaggio di fieno di medica 
prodotto su Ha. 1 : 

Produzione media n. 22 – 23 rotoballe della dimensione diametro 
cm. 150 x h. 120;  
Ingombro per rotoballa mc. 2,5 equivalenti a mc. 55 – 60/Ha. 
Superficie media di ingombro per ogni Ha di medica e per altezza del  
fabbricato pari a mt. 4,5 uguale a mq. 15. 
Superficie necessaria per lo stivaggio di cereali prodotti su Ha 1 
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Superficie media di ingombro per ogni Ha di paglia e per altezza del 
fabbricato pari a mt. 4,5 uguale mq. 7-8. 
Superficie necessaria per lo stivaggio di cereali prodotti su ha 1. 

Superficie media di ingombro per ogni Ha di cereali e per altezza 
media di stivaggio pari a mt. 1 uguale mq. 4 –6. 
Le superfici sopra riportate vanno aumentate del 50% per area di  
manovra e movimentazione. 
 


