Proposta n. 35 del 31/05/2018

OGGETTO:

AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARIANI ANTONIO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.
APPROVAZIONE PIANO UTILIZZAZIONE AZIENDALE IN LOC. TACCONE

Il Responsabile del
Settore 10 - Pianificazione ed Assetto del Territorio (Urbanistica), Edilizia Privata, S.U.E.
PROPONE
Premesso che l’art. 57 della Legge Regionale n. 38 del 22.12.1999 e ss. mm. e ii, prevede la facoltà, per i
Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Principali, di presentare al comune un Piano di
Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) per l’attuazione dei programmi di sviluppo delle aziende agricole;
Che in data 30.04.2018 acquisita al prot. n. 13302 e successive integrazioni del 09.05.2018 prot. 14065, il
Sig. Mariani Antonio nato a Tarquinia (VT) il 19.06.1982 C.F. MRNNTN82H19D024O n.q. di
Imprenditore Agricolo Professionale titolare della Azienda Agricola “F.lli Mariani Antonio Società
Agricola S.S.” P.IVA 02204140566, affittuaria conduttrice del terreno in Loc. Taccone, identificato al
N.C.T. al foglio n. 104 particelle n. 61, n. 279, n. 281, n. 290, n. 293, n. 461, n. 548 (derivante dal
frazionamento della n. 156) e n. 566 (derivante dal frazionamento della n. 278) della superficie
complessiva di Ha 19.74.70 di proprietà dei Sig.ri: Mariani Marcello nato a Tarquinia (VT) il 19.05.1966
C.F. MRNMCL66E19D024U e Mariani Manfredi nato a Tarquinia (VT) il 18.04.1957 C.F.
MRNMFR57D18D024D, ha presentato a questo Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 della Legge
Regionale n. 38 del 22.12.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, un Piano di Utilizzazione
Aziendale preordinato alla richiesta di Permesso a Costruire per la realizzazione di un annesso agricolo,
in deroga alla superficie coperta ed altezza alla gronda, sul fondo agricolo sopra descritto;
Che sull’istanza di approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale, ha espresso parere “favorevole” la
Commissione Agraria prevista dall’articolo 57 comma 6 della Legge Regionale n. 38 del 22.12.1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, nella seduta del 25.05.2018 progressivo n. 1;
Che il suddetto parere, espresso esclusivamente in ordine alle specifiche competenze della Commissione
Agraria definite all’art. 57 comma 6 L.R. 38/99, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo
abilitativo legittimante l’intervento urbanistico-edilizio, e non costituisce deroga ai piani sovraordinati
generali e di settore;
Che il Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) è approvato dal Comune e si realizza tramite atto
d’obbligo o convenzione i cui contenuti sono disciplinati dal combinato disposto degli artt. 76 e 57
comma 8 della L.R. 38/99 e ss.mm.ii.;
Che allo scopo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.03.2008, si è proceduto
all’approvazione di uno schema di convenzione, al fine di regolare i relativi rapporti, per quanto inerenti
le disposizioni in parola, tra il Comune ed i soggetti interessati;
Che lo schema approvato costituisce lo schema tipo per dare attuazione ai successivi adempimenti dei
piani in parola, autorizzando il Responsabile del Settore 10° Urbanistica-Edilizia Privata, incaricato della
sottoscrizione delle nuove convenzioni da stipularsi mediante rogito notarile, e lo stesso ufficiale rogante,

per le rispettive specifiche competenze, ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e formale
ritenute necessarie e/o opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti nell’osservanza
delle norme di legge;
Ritenuto poter procedere all’approvazione del Piano di Utilizzazione Aziendale in parola;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii.;
Vista la Legge Regionale n. 38 del 22.12.1999 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
Accertato che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del Responsabile del servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali;
SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare, per ogni effetto di legge, il Piano di Utilizzazione Aziendale (P.U.A.) di cui in
premessa proposto da Mariani Antonio nato a Tarquinia (VT) il 19.06.1982 C.F.
MRNNTN82H19D024O n.q. di Imprenditore Agricolo Professionale titolare della Azienda
Agricola “F.lli Mariani Antonio Società Agricola S.S.” P.IVA 02204140566, affittuaria
conduttrice del terreno in Loc. Taccone, identificato al N.C.T. al foglio n. 104 particelle n. 61, n.
279, n. 281, n. 290, n. 293, n. 461, n. 548 (derivante dal frazionamento della n. 156) e n. 566
(derivante dal frazionamento della n. 278) della superficie complessiva di Ha 19.74.70 di proprietà
dei Sig.ri: Mariani Marcello nato a Tarquinia (VT) il 19.05.1966 C.F. MRNMCL66E19D024U e
Mariani Manfredi nato a Tarquinia (VT) il 18.04.1957 C.F. MRNMFR57D18D024D, presentato a
questo Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 della Legge Regionale n. 38 del 22.12.1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, preordinato alla richiesta di Permesso a Costruire per la
realizzazione di un annesso agricolo, in deroga alla superficie coperta ed altezza alla gronda, sul
fondo agricolo sopra descritto;
2. di subordinare la stipula della convenzione alla dimostrazione in capo alla parte privata della
qualifica di C.D. così come definito dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957 o di I.A.P. così come
definito all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, anche a mezzo di dichiarazione da rendersi ai termini
dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm. e ii.;
3. che ad avvenuta stipula della convenzione il richiedente provveda ad inoltrare apposita istanza al
competente ufficio comunale per il rilascio del Permesso di Costruire per il manufatto oggetto del
P.U.A., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 33/2013 modificato dall’art. 1, comma 1, D.lgs.
97/2016, lo schema del presente provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale, alla
sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Pianificazione e governo del Territorio”,
completo dei relativi allegati tecnici che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale.
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Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Privata, Sportello Unico per l’Edilizia, Catasto Comunale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 01/06/2018

Il Responsabile di Settore
Luigi Fioravanti

