
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 

Numero  609   del  11-10-10 
 
 
 

 
Oggetto:       DISCIPLINA PROCEDURA PER REALIZZAZIO NE OPERE DI  

SISTEMAZIONE AMBIENTALE CORRELATE AL CAMBIO DI  
DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATI RURALI IN ZONA  
AGRICOLA L.R. 1/2005, TIT. IV, CAPO III  

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 relativa alla disciplina del territorio 
rurale ed in particolare l'art. 45 "Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il 
mutamento delle destinazioni d'uso agricole"; 
 
VISTO il regolamento d'attuazione del Titolo IV Capo III,  n. 5/R emanato con 
D.P.G.R. 09/02/2007, ove all'art. 12 sono individuati gli interventi di sistemazione 
ambientale correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola; 
 
CONSIDERATO che il punto 5 del suddetto regolamento dispone che "la disciplina 
comunale del territorio rurale individua gli interventi di sistemazione ambientale 
necessari per il mantenimento della qualità ambientale o per la riqualificazione 
ambientale delle varie parti del territorio rurale"; 
 
CHE questo Comune dispone del Piano Strutturale approvato in data 08/04/2009, ma 
non del Regolamento Urbanistico al quale il Piano demanda appunto la sopra citata 
disciplina; 
 
RITENUTO dover procedere fin da adesso a regolamentare gli interventi di cui al citato 
art. 45 comma 2 della L.R. 1/05 ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni 
dettate con il regolamento 5/R in caso di presentazione di DIA e soprattutto per 
indirizzare la corretta realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale dettando 
i contenuti da riportare nell'atto unilaterale d'obbligo da stipulare ai sensi del medesimo  
art. 45; 
 
PRECISATO che  secondo quanto disposto dalla L. 1/2005 e dal regolamento 5/R : 

� per il cambio di destinazione d'uso con opere, nel caso di interventi con 
pertinenze superiori a 1ha, dovrà essere sottoscritto apposito atto d'obbligo; 
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� che se le spese di sistemazione ambientale da sostenersi, contabilizzate ai 
prezzi correnti al momento della presentazione del titolo abilitativo, 
risultassero inferiori agli oneri da corrispondere, è dovuta al comune la relativa 
differenza;  

� che a garanzia dell'esecuzione di tali opere dovrà essere prodotta polizza 
fidejussoria corrispondente all'importo delle opere risultante dalla stima del 
costo delle opere maggiorato del 30%; 

 
DATO ATTO che gli interventi di sistemazione ambientale, attuati in fase di cambio di 
destinazione, da rurale ad altro uso, nel porsi come obiettivo primario la garanzia di un 
assetto dei luoghi, paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, con la 
valorizzazione e la tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti, devono 
prioritariamente garantire: 
- l'efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie; 
- il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva tipica dei luoghi con 

particolare      riferimento a quelle di pregio e segnaletiche di confine; 
- la sistemazione della viabilità minore con il rispetto delle caratteristiche dei 

materiali impiegati; 
- la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale; 
- la manutenzione delle alberature segnaletiche di confine e di arredo esistenti; 
- la manutenzione e/o la ricostruzione degli ambienti naturali rapportati 

all'ambiente circostante; 
- la manutenzione dei muri a secco e dei terrazzamenti.  
 
VISTA in merito la relazione tecnica in data 27/09/2010, a firma del Funzionario 
Geom. Romano Chiocci, qui allegata; 
 

DETERMINA 
 
1) DI DISCIPLINARE, per i motivi esposti in narrativa, la procedura per la 
realizzazione delle opere di sistemazione ambientale correlate al mutamento delle 
destinazioni d’uso agricole, nel modo seguente: 
 
a) Al titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi edilizi sia allegato: 
  

o Progetto grafico descrittivo di sistemazione ambientale contenente: 
� Relazione specifica dei lavori, da realizzarsi in un arco temporale pari a quello 

del titolo abilitativo e comunque non superiore a 5 anni dalla data di validità 
dello stesso; Tale relazione deve fare particolare riferimento a: 

- stato d'uso dei suoli tenendo conto delle quote altimetriche e delle 
caratteristiche morfologiche con indagine analitica dello stato dei luoghi 
e delle criticità che possono aver innescato i processi di deterioramento; 

- le risorse idriche esistenti; 
- l'assetto idrografico e la sistemazione dei terreni con indicazione dei muri 

a retta, ciglioni, terrazzamenti, ecc.; 
- l'assetto viario principale e secondario; 
- i vincoli territoriali presenti; 
- i manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale; 
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- le formazioni vegetazionali arboree e arbustive con indicazione delle 
eventuali emergenze vegetazionali (si faccia riferimento a quelle censite 
nel quadro conoscitivo riconosciute come risorse essenziali nell'art. 5 
dello statuto del territorio del P.S.); 

e specificare gli effetti attesi a seguito della realizzazione delle opere di 
sistemazione; 

� Tavole grafico-progettuali delle opere da realizzare con esatta 
rappresentazione dei luoghi e loro posizionamento rispetto all’ambiente 
circostante; 

� Stima del costo delle opere di sistemazione ambientale redatta in base al 
PrezzarioRegionale pubblicato sul Supplemento Straordinario al Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana del 29/07/1996 (maggiorati del 10% come 
previsto dal D.G.R. 179 del 26/02/2001), oppure a corpo facendo riferimento 
agli attuali prezzi di mercato; 

� Crono-programma dei lavori di sistemazione ambientale da svolgere; 
� Relazione geologica  ove ci si  trovi in area non soggetta a vincolo 

idrogeologico (in caso di area a vincolo idrogeologico le opere dovranno 
essere inserite nella pratica per la specifica autorizzazione vincolistica). 

 
Il progetto per la realizzazione delle opere dovrà essere redatto tenendo conto di 
quanto indicato e prescritto dal Piano Strutturale Comunale ed in particolare dagli 
artt. 7-10 e 38 dello Statuto e delle norme disciplinari e delle prescrizioni, obiettivi, 
indirizzi e azioni date per le singole UTOE di appartenenza. 

 
b) Approvare la bozza di atto unilaterale d'obbligo che individua le aree di pertinenza 
degli edifici ove possono essere realizzate le opere di sistemazione ambientale e riporta 
le forme di garanzia prestate sulla base di quelle che vengono prestate per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
 
 

Il Dirigente 
                                                         PINARELLI PAOLO 
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Li, 27 settembre 2010 
 
 

Al Dirigente del Servizio Tecnico 
       (Arch. Paolo Pinarelli) 
       SEDE 
 
 
 
OGGETTO: L.R. 1/2005 TITOLO IV° CAPO III° - DISCIPLINA DEL TERRITORIO 
RURALE. PROCEDURA IN MERITO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI 
FABBRICATI RURALI IN ZONA AGRICOLA. 
 
 
Vista la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 relativa alla disciplina del territorio 
rurale ed in particolare l'art. 45 "Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il 
mutamento delle destinazioni d'uso agricole"; 
 
Visto il regolamento d'attuazione del Titolo IV Capo III°, 5R emanato con D.P.G.R. 
09/02/2007, ove all'art. 12 sono individuati gli interventi di sistemazione ambientale 
correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola; 
 
Considerato che il punto 5 del suddetto regolamento dispone che "la disciplina 
comunale del territorio rurale individua gli interventi di sistemazione ambientale 
necessari per il mantenimento della qualità ambientale o per la riqualificazione 
ambientale delle varie parti del territorio rurale"; 
 
Che il Comune di Borgo San Lorenzo dispone del P.S. approvato in data 08/04/2009, 
ma non del Regolamento Urbanistico al quale il P.S. demanda appunto la sopra citata 
disciplina; 
 
Ritenuto dover procedere fin da adesso a regolamentare gli interventi di cui al citato art. 
45 comma 2 della L.R. 1/05 ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni dettate 
con il regolamento 5R in caso di presentazione di DIA e soprattutto per indirizzare la 
corretta realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale dettando i contenuti da 
riportare nell'atto unilaterale d'obbligo da stipulare ai sensi del medesimo  art. 45; 
 
Precisato che secondo quanto disposto nella legge 1/2005 e nel regolamento 5R: 
 per il cambio di destinazione d'uso con opere, nel caso di interventi con pertinenze 
superiori a 1ha, dovrà essere sottoscritto apposito atto d'obbligo; 
 che se le spese di sistemazione ambientale da sostenersi, contabilizzate ai prezzi 
correnti al momento della presentazione del titolo abilitativo, risultassero inferiori agli 
oneri da corrispondere, è dovuta al comune la relativa differenza;  
 che a garanzia dell'esecuzione di tali opere dovrà essere prodotta polizza fidejussoria o 
fideiussione bancaria corrispondente all'importo delle opere risultante dalla stima del 
costo delle opere maggiorato del 30%. 
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Dato atto che gli interventi di sistemazione ambientale, attuati in fase di cambio di 
destinazione, da rurale ad altro uso, nel porsi come obbiettivo primario la garanzia di un 
assetto dei luoghi, paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola con la 
valorizzazione e la tutela delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti, devono 
prioritariamente garantire: 
- l'efficienza delle sistemazioni idraulico-agrarie; 
- il mantenimento della vegetazione arborea e arbustiva tipica dei luoghi con 

particolare riferimento a quelle di pregio e segnaletiche di confine; 
- la sistemazione della viabilità minore con il rispetto delle caratteristiche dei 

materiali impiegati; 
- la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale; 
- la manutenzione delle alberature segnaletiche di confine e di arredo esistenti; 

- la manutenzione e/o la ricostruzione degli ambienti naturali rapportati 
all'ambiente circostante; 

- la manutenzione dei muri a secco e dei terrazzamenti.  
 
Propongo di disciplinare la procedura per la realizzazione delle opere di sistemazione 
ambientale come segue: 
 
a) Al titolo abilitativo necessario alla realizzazione degli interventi edilizi sia allegato: 
  

o Progetto grafico descrittivo di sistemazione ambientale contenente: 
� Relazione specifica dei lavori, da realizzarsi in un arco temporale pari a quello 

del titolo abilitativo e comunque non superiore a 5 anni dalla data di validità 
dello stesso; Tale relazione deve fare particolare riferimento a: 

- stato d'uso dei suoli tenendo conto delle quote altimetriche e delle 
caratteristiche morfologiche con indagine analitica dello stato dei luoghi 
e delle criticità che possono aver innescato i processi di deterioramento; 

- le risorse idriche esistenti; 
- l'assetto idrografico e la sistemazione dei terreni con indicazione dei muri 

a retta, ciglioni, terrazzamenti, ecc.; 
- l'assetto viario principale e secondario; 
- i vincoli territoriali presenti; 
- i manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale; 
- le formazioni vegetazionali arboree e arbustive con indicazione delle 

eventuali emergenze vegetazionali (si faccia riferimento a quelle censite 
nel quadro conoscitivo riconosciute come risorse essenziali nell'art. 5 
dello statuto del territorio del P.S.); 

e specificare gli effetti attesi a seguito della realizzazione delle opere di 
sistemazione; 

� Tavole grafico-progettuali delle opere da realizzare con esatta 
rappresentazione dei luoghi e loro posizionamento rispetto all’ambiente 
circostante; 

� Stima del costo delle opere di sistemazione ambientale redatta in base al 
PrezzarioRegionale pubblicato sul Supplemento Straordinario al Bollettino 
ufficiale della Regione Toscana del 29/07/1996 (maggiorati del 10% come 
previsto dal D.G.R. 179 del 26/02/2001), oppure a corpo facendo riferimento 
agli attuali prezzi di mercato; 
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� Crono-programma dei lavori di sistemazione ambientale da svolgere; 
� Relazione geologica  ove ci si  trovi in area non soggetta a vincolo 

idrogeologico (in caso di area a vincolo idrogeologico le opere dovranno 
essere inserite nella pratica per la specifica autorizzazione vincolistica). 

 
Il progetto per la realizzazione delle opere dovrà essere redatto tenendo conto di 
quanto indicato e prescritto dal Piano Strutturale Comunale ed in particolare dagli 
artt. 7-10 e 38 dello Statuto e delle norme disciplinari e delle prescrizioni, obiettivi, 
indirizzi e azioni date per le singole UTOE di appartenenza. 

 
b) Approvare la bozza di atto unilaterale d'obbligo che individua le aree di pertinenza 
degli edifici ove possono essere realizzate le opere di sistemazione ambientale e riporta 
le forme di garanzia prestate sulla base di quelle che vengono prestate per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. 
 
 
 
        Il Funzionario 
         (geom. Romano Chiocci)  
 
 
 
 
 
Allegato: Bozza atto d’obbligo 
 


