COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 70 del 03/05/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI
MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AI SENSI DELL'ART.74, C.4,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 - RICHIEDENTE AZ. AGR. SISI GIOVANNI.
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di maggio alle ore 16:00 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegameto telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sidaco e degli Asessori Guicciardini e Morbis in
sede e degli Assessori Taddei e Bartalini con collegameto telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI
MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AI SENSI DELL'ART.74, C.4,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 - RICHIEDENTE AZ. AGR. SISI GIOVANNI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Premesso che:
 In data 10/03/2018 il Sig. S.G. in qualità di titolare dall’Az. Agricola Sisi Giovanni
ha presentato un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale ai sensi della L.R. 65/2014 per la realizzazione di nuove edificazioni per
uso annesso agricolo, in loc. Montauto-Monti e registrato al protocollo generale del
Comune di San Gimignano al n. 5727;
 A seguito della presentazione del Programma di cui trattasi, veniva condotta
l’istruttoria ai sensi dell’art. 74 c.4 della Legge Regionale n. 65/2014 ai fini della
verifica della completezza e la regolarità formale della documentazione;
 In data 14/05/2018 con nota prot. 10713 è stata convocata la Conferenza dei
Servizi ai sensi dell’art.74, c.4, della Legge Regionale n. 65/2014 per il giorno
31/05/2018 alle ore 9,00 presso l’Ufficio Tecnico - Edilizia Privata del Comune di
San Gimignano; tale convocazione è stata trasmessa a mezzo PEC alla Regione
Toscana -Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Agricoltura
Programmazione Leader di Siena – e all’Amministrazione Provinciale di Siena;
 In data 30/05/2018, con nota prot. 12142, è pervenuto in atti il parere favorevole
con prescrizioni da parte della Regione Toscana, Direzione agricoltura e sviluppo
rurale, settore gestione della programmazione Leader di Siena e Grosseto (allegato
al presente atto):

Gli interventi del PAPMAA risultano ammissibili dal punto di vista
agronomico, in considerazione della superficie aziendale, delle linee future
di sviluppo e dell’ordinamento colturale. La realizzazione delle volumetrie
collegate all’allevamento zootecnico corpo A,B,C (Stalla, Fienile, Rimessa)
risultano commisurati alle effettive esigenze di conduzione del fondo e
sono legate alle effettive capacità aziendali di produzione di unità foraggere
di mantenimento come dichiarato dall’azienda. La rimessa Macchine e
collegata all’effettivo acquisto e presenza dei macchinari previsti ed indicati
nel PAPMAA. Si ricorda che gli annessi rurali di nuova realizzazione,
dovranno mantenere secondo quanto disposto dalla L.R. 65/2014 la
destinazione d’uso agricola “perenne” art. 81 comma 1;
 In data 31/05/2018 la Conferenza dei Servizi ha preso atto che alcun parere scritto
risulta pervenuto da parte dell’Amministrazione Provinciale di Siena. Ha dunque
esaminato il PAPMAA ed ha sospeso l’esame per richiesta documentazione. Nella
medesima seduta la Conferenza ha aggiornato il proprio lavoro (esame delle
integrazioni richieste) alla data del 04/07/2018 alle ore 8,30 presso l’Ufficio Tecnico
- Edilizia Privata del Comune di San Gimignano;
 In data 04/07/2018 la conferenza ha preso atto che non risulta pervenuto alcun
parer scritto da parte dell’Amministrazione Provinciale di Siena e che non risulta

Copia informatica per consultazione







pervenuta la documentazione richiesta. Pertanto ha rinviato la seduta a data da
destinarsi;
 In data 17/08/2018, con nota prot. 18683, il richiedente ha provveduto a trasmettere
la documentazione integrativa al PAPMAA;
 In data 11/01/2019 è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 23
gennaio. Tale convocazione, completa della documentazione integrativa pervenuta
in atti, è stata trasmessa a mezzo PEC alla Regione Toscana – Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Agricoltura Programmazione Leader di Siena
– e all’Amministrazione Provinciale di Siena;
 In data 18/01/2019 con nota prot. 1397 è pervenuto in atti il parere della Regione
Toscana, che ha rilevato come le modifiche apportate con le integrazioni prodotte
dal richiedente, abbiano avuto ad oggetto principalmente aspetti di natura
urbanistica, valutando dunque di non modificare il parere precedentemente reso;
 In data 23/01/2019 la Conferenza dei Servizi ha preso atto che alcun parere scritto
risulta pervenuto da parte dell’Amministrazione Provinciale di Siena. Ha dunque
esaminato il PAPMAA facendo proprie le prescrizioni del parere della Regione
Toscana del 30/05/2018 fornendo inoltre le seguenti prescrizioni:
1 il programma dovrà essere integrato con il progetto delle opere di
sistemazioni ambientali completo degli elaborati grafici in pianta e sezione
di dettaglio e relativi computi metrici;
2 dovrà essere prodotta la planimetria con l’indicazione dei tracciati della
viabilità esistente come previsto dall’art. 55 c. 6 delle NTA del RUC;
3 dovrà essere predisposto lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo;
In fase di presentazione del permesso di costruire dovranno essere rispettate
le seguenti prescrizioni:
I vengano adottate le idonee misure di prevenzione per la messa in
sicurezza del pendio di monte mediante adeguata regimazione delle
acque di scorrimento, sia con canalette superficiali che drenaggi
profondi, così come riportato ai capitoli 7 e 7.1 della relazione geologica
allegata;
II vengano minimizzati i volumi di scavo per la realizzazione delle
piattaforme di appoggio degli edifici di progetto e dei recinti, valutando
in fase di progettazione esecutiva gli effetti di tali scavi e riporti nelle
loro zone di monte e di valle;
III dovrà essere acquisita l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.
La Conferenza dei Servizi ha quindi chiuso i lavori di esame del PAPMAA in medesima
data, provvedendo a darne comunicazione alla Regione Toscana – Direzione
Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Agricoltura Programmazione Leader di Siena – e
all’Amministrazione Provinciale di Siena, con nota prot. 3172 del 11/02/2019, nonché al
richiedente, con nota 3175 in medesima data;
In data 05/08/2021 con nota prot. 17481 il richiedente ha provveduto a trasmettere la
documentazione atta alla dimostrazione del rispetto delle prescrizioni impartite dalla
Conferenza dei Servizi;
In data 04/03/2022 con nota prot. 5306, infine, il richiedente ha provveduto a
trasmettere ulteriore documentazione atta alla verifica della effettiva assenza di aree
boscate all’interno delle aree oggetto di intervento, attraverso proprio rilievo
strumentale;

Copia informatica per consultazione




In data 10/03/2022 le integrazioni proposte sono state esaminate dal Nucleo di
Valutazione Comunale, che ha espresso il seguente parere: Parere favorevole.
In data 03/05 con nota prot. 9523 il richiedente ha provveduto a trasmettere nuova
bozza di schema di atto d’obbligo, ritenuta congrua dall’Ufficio e acquisita agli atti;

Preso atto che il PAPMAA dovrà rispettare i pareri e le relative prescrizioni emerse durante
il perfezionamento del procedimento, di cui alle premesse, allegate alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Preso atto che il PAPMAA di cui all’oggetto è costituito dai seguenti elaborati, non allegati
alla presente stante la pesantezza dei file (ad eccezione dello schema di atto d’obbligo,
che si considera parte integrante e sostanziale della presente), ma comunque depositati in
atti:
 Allegati;
 Computo metrico estimativo delle sistemazioni ambientali;
 Progetto delle opere di sistemazione esterne;
 Relazione geologica;
 Progetto delle opere di sistemazione ambientale;
 Relazione illustrativa sugli interventi;
 Relazione tecnica per la verifica del limite del bosco;
 Schema atto unilaterale d’obbligo;
 Elaborati grafici nel numero di 16, costituiti da:
1 Piano quotato – stato attuale
2 Piano quotato – stato di progetto
3 Piano quotato – stato sovrapposto
4 Sezioni – stato attuale
5 Sezioni – stato di progetto
6 Sezioni – stato sovrapposto
7 Consistenza catastale
8 Consistenza catastale con posizionamento corpi A,B,C,D,E,F,G
9 Corpo A: piante, prospetti, sezioni
10 Corpo B: piante, prospetti, sezioni
11 Corpo C: piante, prospetti, sezioni
12 Planimetria generale con posizionamento di Corpi D, E, F, G
13 Corpo D: piante, particolari
14 Corpi E, F, G. Particolari
15 Calcoli superfici e volumi utili corpi A, B, C
16 Lavori previsti per migliorare la viabilità esistente
Dato atto che il PAPMAA in oggetto non abbia valore di piano attuativo per quanto previsto
dall’ art. 77 delle NTA del R.U. e dall’art. 63 del P.O.C. vigente, nel rispetto dell’art. 74
comma 13 della L.R. 65/2014;
Dato atto che gli interventi edilizi sono conformi con il PIT con valenza di Piano Paesistico,
con il PTCP, con il Piano Strutturale e con il P.O.C. vigenti;
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Dato atto che l’approvazione del PAPMAA in oggetto non costituisce atto abilitativo
all’esecuzione degli interventi previsti;
Visto lo schema di Atto unilaterale d’obbligo inerente il PAPMAA in oggetto pervenuto in
atti, così come previsto dalla L.R. 65/2014 art. 74 comma 5 e 6 e dal Regolamento di
Attuazione 63/R 2016;
Visti tutti i pareri e contributi rilasciati ed ivi richiamati;
Vista la L.R. Toscana 65/2014;
Visto il Regolamento di Attuazione n. 63R/2016;
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 267 del 18/08/2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1 di approvare tutto quanto enunciato in premessa;
2 di approvare il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale
presentato dal Sig. S.G. in qualità di titolare dall’Az. Agricola Sisi Giovanni - ai sensi
della L.R. 65/2014 - per la realizzazione di nuove edificazioni per uso annesso agricolo,
in loc. Montauto-Monti, nel rispetto dei pareri acquisiti in Conferenza dei Servizi e delle
prescrizioni da questa impartite, sotto riportate:
Regione Toscana, Direzione agricoltura e sviluppo rurale, settore gestione della
programmazione Leader di Siena e Grosseto: parere favorevole con prescrizioni.
Gli interventi del PAPMAA risultano ammissibili dal punto di vista agronomico, in
considerazione della superficie aziendale, delle linee future di sviluppo e
dell’ordinamento colturale. La realizzazione delle volumetrie collegate
all’allevamento zootecnico corpo A,B,C (Stalla, Fienile, Rimessa) risultano
commisurati alle effettive esigenze di conduzione del fondo e sono legate alle
effettive capacità aziendali di produzione di unità foraggere di mantenimento come
dichiarato dall’azienda. La rimessa Macchine e collegata all’effettivo acquisto e
presenza dei macchinari previsti ed indicati nel PAPMAA. Si ricorda che gli annessi
rurali di nuova realizzazione, dovranno mantenere secondo quanto disposto dalla
L.R. 65/2014 la destinazione d’uso agricola “perenne” art. 81 comma 1;
Conferenza dei Servizi: parere favorevole con prescrizioni. La conferenza fa proprie
le prescrizioni del Parere della Regione Toscana del 30/05/2018, si prescrive
inoltre:
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il programma dovrà essere integrato con il progetto delle opere di sistemazioni
ambientali completo degli elaborati grafici in pianta e sezione di dettaglio e
relativi computi metrici;
dovrà essere prodotta la planimetria con l’indicazione dei tracciati della viabilità
esistente come previsto dall’art. 55 c. 6 delle NTA del RUC;
dovrà essere predisposto lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo;
In fase di presentazione del permesso di costruire dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
vengano adottate le idonee misure di prevenzione per la messa in sicurezza
del pendio di monte mediante adeguata regimazione delle acque di
scorrimento, sia con canalette superficiali che drenaggi profondi, così come
riportato ai capitoli 7 e 7.1 della relazione geologica allegata;
vengano minimizzati i volumi di scavo per la realizzazione delle piattaforme di
appoggio degli edifici di progetto e dei recinti, valutando in fase di
progettazione esecutiva gli effetti di tali scavi e riporti nelle loro zone di monte
e di valle;
dovrà essere acquisita l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

3 di dare atto che il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo
Ambientale presentato dal Sig. Sisi Giovanni è costituito dai seguenti elaborati, non
allegati alla presente stante la pesantezza dei file (ad eccezione dello schema di atto
d’obbligo, che si considera parte integrante e sostanziale della presente), ma
comunque depositati in atti:
 Allegati;
 Computo metrico estimativo delle sistemazioni ambientali;
 Progetto delle opere di sistemazione esterne;
 Relazione geologica;
 Progetto delle opere di sistemazione ambientale;
 Relazione illustrativa sugli interventi;
 Relazione tecnica per la verifica del limite del bosco;
 Schema atto unilaterale d’obbligo;
 Elaborati grafici nel numero di 16, costituiti da:
1 Piano quotato – stato attuale
2 Piano quotato – stato di progetto
3 Piano quotato – stato sovrapposto
4 Sezioni – stato attuale
5 Sezioni – stato di progetto
6 Sezioni – stato sovrapposto
7 Consistenza catastale
8 Consistenza catastale con posizionamento corpi A,B,C,D,E,F,G
9 Corpo A: piante, prospetti, sezioni
10 Corpo B: piante, prospetti, sezioni
11 Corpo C: piante, prospetti, sezioni
12 Planimetria generale con posizionamento di Corpi D, E, F, G
13 Corpo D: piante, particolari
14 Corpi E, F, G. Particolari
15 Calcoli superfici e volumi utili corpi A, B, C
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16 Lavori previsti per migliorare la viabilità esistente;
4 di approvare nello specifico lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo facente parte degli
elaborati del presente PAPMAA che dovrà essere sottoscritto dalla proprietà per
l’assunzione degli obblighi in esso riportati;
5 di precisare che il PAPMAA in oggetto ha durata decennale con decorrenza dall’atto di
approvazione come indicato dal comma 7 art. 74 della L.R. Toscana 65/2014;
6 di precisare che l’approvazione del PAPMAA in oggetto non costituisce atto abilitativo
all’esecuzione degli interventi previsti, ma dovranno essere acquisiti i necessari titoli
edilizi;
7 di notificare la presente deliberazione all’Azienda Agricola Sisi Giovanni;
8 di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
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Protocollo N.0003175/2019 del 11/02/2019

Comune di San Gimignano

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
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Direzione Generale
AREA DI COORDINAMENTO

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE :
GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LEADER.
ATTIVITÀ GESTIONALE SUL LIVELLO TERRITORIALE
DI SIENA E GROSSETO

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Al

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Area tecnica - SEDE

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001397/2019 del 18/01/2019

Pec. comune.sangimignano@postacert.toscana.it

In merito alla Vostra nota prot. 14101 - A del 11.01.2019 Az. Agr. Sisi Giovanni e nota prot. 14605 – A del
11.01.2019 Soc. Agr. M.A.G.A d Rubicini, per la convocazione della 3° Conferenza dei Servizi per l’approvazione dei
PAPMAA in oggetto, preso atto delle modifiche che riguardano principalmente aspetti di natura urbanistica, questo
Ufficio ha valutato che le integrazioni apportate non contribuiscono alla modifica dei pareri agronomici rilasciati
rispettivamente in data in data 29.05.2018 nota pec n. AOOGRT/287450 e in data 8.11.2018 nota pec n.
AOOGRT/513236, che si riconfermano.
Firmatario: FABIO FABBRI

Comune di San Gimignano

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

OGGETTO: Conferenza dei Servizi art. 14 L. 241/90 – PAPMAA Soc. Agr. M.A.G.A di
Rubicini e Az. Agr. Sisi Giovanni - Comunicazioni

Uff. Territoriale Siena 1 – Via Massetana 106 – 53100 Siena
Tel. 0577241635 - 0577241634
http://www.regione.toscana.it
e-mail: fabio.fabbri@regione.toscana.it
Posta Certificata: regionetoscana@postacert.toscan a.it
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IL DIRIGENTE
Dr. Fabio Fabbri

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
(PROVINCIA DI SIENA)
SCHEMA - ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO DI CUI ALL’ART. 42
DELLA L.R. N. 1/2005 s.m.i. e del Regolamento di Attuazione n. 5/R
L’anno duemila_____ il giorno _____________ del mese di _________ in
____________________
,
nel
mio
studio
in
Via/Piazza
___________________________ , n° ______
Avanti
a
me
Notaio
Dott.
________________________________
in
__________________ iscritto al ruolo dei distretti notarili di ________________ si è
presentato il Signor Sisi Giovanni
Comparente della cui identità personale di notaio sono certo, trovandosi nelle
condizioni di legge, rinuncia all'assistenza di testimoni per la redazione del presente
atto.
PREMESSO
Che il Signor SISI GIOVANNI in qualità di titolare della ditta Az. Agr. SISI
GIOVANNI, proprietaria dei terreni che compongono l’omonima azienda agricola,
posta in San Gimignano – Località Monti, di una superficie complessiva di Ha
9.45.26 ha presentato in data 10.03.2018, prot. n. 5727, al Comune di San
Gimignano apposita proposta di Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale,
per la realizzazione dei seguenti interventi edilizi in loc. Monti:
a) Realizzazione annessi agricoli (ricoveri per cavalli, rimessa macchine e
fienile)
Che il Programma è stato sottoposto, previa verifica della regolarità formale, alla
Conferenza dei Servizi, il cui perfezionamento ha prodotto i seguenti pareri:
Regione Toscana, Direzione agricoltura e sviluppo rurale, settore gestione
della programmazione Leader di Siena e Grosseto: parere favorevole con
prescrizioni. Gli interventi del PAPMAA risultano ammissibili dal punto di vista
agronomico, in considerazione della superficie aziendale, delle linee future di
sviluppo e dell’ordinamento colturale. La realizzazione delle volumetrie collegate
all’allevamento zootecnico corpo A, B, C (Stalla, Fienile, Rimessa) risultano
commisurati alle effettive esigenze di conduzione del fondo e sono legate alle
effettive capacità aziendali di produzione di unità foraggere di mantenimento come
dichiarato dall’azienda. La rimessa Macchine e collegata all’effettivo acquisto e
presenza dei macchinari previsti ed indicati nel PAPMAA. Si ricorda che gli annessi
rurali di nuova realizzazione, dovranno mantenere secondo quanto disposto dalla
L.R. 65/2014 la destinazione d’uso agricola “perenne” art. 81 comma 1;
Conferenza dei Servizi: parere favorevole con prescrizioni. La conferenza fa proprie
le prescrizioni del Parere della Regione Toscana del 30/05/2018, si prescrive inoltre:
• il programma dovrà essere integrato con il progetto delle opere di sistemazioni
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ambientali completo degli elaborati grafici in pianta e sezione di dettaglio e
relativi computi metrici;
• dovrà essere prodotta la planimetria con l’indicazione dei tracciati della viabilità
esistente come previsto dall’art. 55 c. 6 delle NTA del RUC;
• dovrà essere predisposto lo schema dell’atto unilaterale d’obbligo;
In fase di presentazione del permesso di costruire dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:
• vengano adottate le idonee misure di prevenzione per la messa in sicurezza del
pendio di monte mediante adeguata regimazione delle acque di scorrimento, sia
con canalette superficiali che drenaggi profondi, così come riportato ai capitoli 7
e 7.1 della relazione geologica allegata;
vengano minimizzati i volumi di scavo per la realizzazione delle piattaforme di
appoggio degli edifici di progetto e dei recinti, valutando in fase di progettazione
esecutiva gli effetti di tali scavi e riporti nelle loro zone di monte e di valle;
1. dovrà essere acquisita l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.

Che detto programma è stato poi approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n° _______ del __________, agli atti del Comune;
Che il rilascio dei permessi di costruire è subordinato alla sottoscrizione di apposito
Atto di obbligo di cui all’ art. 74, comma 5 della L.R. n° 65/2014 e del successivo
Regolamento di Attuazione n. 63/R;
Tutto ciò premesso ;
il Signor SISI Giovanni in qualità di titolare dell’Azienda Agricola denominata SISI
Giovanni, si impegna per se e per i suoi aventi causa:
1) a realizzare integralmente gli interventi previsti nel P.A.P.M.A.A. ed in particolare
quelli in relazione ai quali è stata chiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali,
o interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli artt. 72, 73 della L.R. 65/2014,
osservando le modalità e le condizioni previste e, presentando periodicamente, alle
scadenze in esso previste, una relazione sullo stato di attuazione dello stesso. In
forma sintetica ma completa ed esaustiva sono indicati:
• INTERVENTI AGRONOMICI E COLTURALI
Nessuno
• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO, PAESAGGISTICO,
AMBIENTALE
Ripristino strada esistente per un tratto di circa 1.200 metri
• NUOVE COSTRUZIONI
CORPO A: realizzazione nuova stalla
CORPO B: realizzazione nuovo fienile
CORPO C: realizzazione nuova rimessa macchine
CORPO D: realizzazione nuovi ricoveri per fattrici
• INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Nessuno
• DERURALIZZAZIONI
Nessuna
così come previsto nel P.A.P.M.A.A. approvato con Delibera della Giunta Comunale
n. ____________ del _______________;
2
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2) a mantenere in produzione le coltivazioni di cui all’ordinamento colturale che è
stato programmato nel PAPMAA approvato, di cui si è detto in precedenza, per una
superficie complessiva di Ha 09.45.26 con superfici fondiarie non inferiori a quanto
previsto come minimo dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica del
Comune di San Gimignano sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC od
atti correlati della Provincia di Siena o dal PTCM oppure, in mancanza, dal
regolamento d’attuazione dell’art. 84 della L.R. n.65/2014 e s.m. (D.P.G.R. 63/R del
25/08/2016);a mantenere in produzione le superfici fondiarie previste nel programma
e legate di diritto alla esecuzione degli interventi sui fabbricati, il tutto come meglio
evidenziato negli elaborati grafici allegati allo stesso P.M.A.A.;
3) a non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni (edifici,
pertinenze, accessori, ecc.) esistenti o recuperate, necessarie al regolare
svolgimento delle attività agricole e di quelle concesse per tutto il periodo di validità
del programma (dieci anni dall’approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 74 c. 7
della L.R. Toscana 65/2014). Si impegna pertanto ad astenersi da utilizzazioni
incompatibili con le suddette previsioni, anche solo in parte o in via temporanea.
Tale obbligo si intende esteso anche ai soggetti che abbiano titolo alla utilizzazione
delle costruzioni in oggetto. Dell'inosservanza di tale obbligo ne risponde il
concessionario;
4) a non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali ad
uso abitativo eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dalla loro ultimazione;
5) a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi annessi rurali;
6) a non alienare separatamente dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui
capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che i terreni alienati non siano
compensati da altri terreni di nuova acquisizione, ed in particolare a non alienare per
il periodo di validità del Programma Aziendale in argomento (dieci anni
dall’approvazione dello stesso ai sensi dell’art. 74 c. 7 della L.R. Toscana 65/2014),
e quello di eventuali successive proroghe concesse, separatamente gli immobili
facenti parte del presente Programma, contraddistinte al Catasto Terreni del
Comune di San Gimignano con:
Foglio di mappa n. 118, particelle 1, 8, 9;
Foglio di mappa n. 127, Particelle n. 2, 3, 4, 5, 6, 111, 113, 114, 125, 127, 131, 132,
134, 137;
Dagli edifici di progetto come di seguito specificati:
- Corpo A, nuova stalla: immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di San
Gimignano con foglio di mappa 127 particella 127;
- Corpo B, nuovo fienile: immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di San
Gimignano con foglio di mappa 127 particella 127;
- Corpo C, nuova rimessa macchine: immobile censito al Catasto Fabbricati del
Comune di San Gimignano con foglio di mappa 127 particella 127;
- Corpo D, nuovo ricovero fattrici: immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune
di San Gimignano con foglio di mappa 127 particella 113;
A tal proposito, il Proprietario dà assicurazione di non avere contratto
precedentemente, obbligazioni ed oneri incompatibili con gli impegni di cui al
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presente atto ed ha presentato idonea documentazione rilasciata dall'Ufficio dei
Registri Immobiliari.
7) ad assicurare il mantenimento delle pertinenze di edifici non più utilizzabili a fini
agricoli, comprese quelle oggetto di programmata alienazione, con interventi
coerenti con il contesto paesaggistico, nonché con interventi di mitigazione
ambientale eventualmente necessari, anche ai sensi dell'Art. 68 (Qualità del territorio
rurale) c. 2 e 3 della L.R.n.65/2014 con s.m.i.;
8) ai sensi dell'Art. 68 (Qualità del territorio rurale) c. 2 e 3 della L.R.n.65/2014 con
s.m.i., a realizzare le opere e gli interventi di seguito elencati, di sistemazione
ambientale del complesso immobiliare nella disponibilità dell’Azienda Agricola, degli
edifici e delle loro pertinenze (soprattutto nei casi in cui siano previste
deruralizzazioni, ossia che questi edifici non siano più utilizzabili a fini agricoli) e
funzionali al loro corretto e compatibile inserimento edilizio-urbanistico nel contesto
territoriale ed ambientale esistente, in conformità al relativo progetto allegato al
Programma Aziendale approvato e depositato agli atti del Comune:
a) Ripristino strada esistente per un tratto di circa 1.200 metri

9) Il proprietario presta le seguenti garanzie per la realizzazione degli interventi
descritti al precedente punto 1):
• Non richiederà il permesso di costruire per la realizzazione degli edifici di
progetto, prima di aver realizzato gli interventi colturali previsti nel
Programma;
• Rilascerà, contestualmente al rilascio del permesso di costruire relativo agli
edifici di progetto indicati in premessa con le lettere a), le fidejussioni per la
realizzazione degli interventi colturali previsti nel P.M.A.A. L'entità delle
fidejussioni o polizza assicurativa è stabilita dal Comune ed è pari al valore
degli interventi previsti sul fondo dal P.M.A.A., calcolato per ogni singolo
intervento e risultante dal computo metrico. Tale cauzione rimarrà in deposito
presso la Tesoreria Comunale per tutta la durata prevista dal presente atto. È
facoltà dell'interessato chiedere la riduzione della fideiussione sulla base
degli interventi via via effettuati, al momento della presentazione di una
relazione, fermo restando al Comune ogni controllo in merito.
10) Il Proprietario presta le seguenti garanzie per la realizzazione degli interventi
descritti al precedente punto 8) – opere di sistemazione ambientale:
• Fidejussione bancaria o polizza assicurativa pari all'importo dei lavori di
sistemazione ambientale, da svincolarsi a richiesta del proprietario, previo
collaudo dell'Ufficio comunale competente non prima di SEI mesi e non oltre
DODICI mesi dalla data di ultimazione degli stessi;
• Fidejussione pari all'importo dei lavori di gestione e mantenimento delle opere
sistemazione ambientale riferibili ad un periodo di DIECI anni e svincolabile a
richiesta del proprietario, decorsi DIECI anni dallo svincolo della fidejussione
di cui alla lettera a) ed a condizione che il Comune giudichi non necessario il
mantenimento della garanzia.
In caso contrario la fidejussione sarà mantenuta per ulteriore CINQUE anni e
successivamente per periodi quinquennali sino al raggiungimento della scadenza dei
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VENTI anni di durata dell'obbligo assunto.
11) Il proprietario si impegna per sè e per i suoi aventi causa ad assoggettarsi alle
sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente atto; le
sanzioni saranno pari ad una somma equivalente al maggiore importo tra il profitto
conseguito od il maggior valore determinatosi per il proprietario o per i suoi aventi
causa, in forza del mancato adempimento, secondo una stima effettuata da una
terna peritale formata da un perito nominato dal Comune, un altro nominato dal
proprietario e da un perito nominato di comune accordo. In caso di assenso da
parte del proprietario, la perizia potrà essere effettuata dall'Ufficio Tecnico
Comunale; le spese peritali sono a carico del proprietario inadempiente; sono fatte
comunque salve le modifiche al PA.P.M.A.A. apportate ai sensi della L.R. 65/2014,
approvate dall'Amministrazione Comunale.
12) ad impegnarsi sin d’ora al rispetto dell'art.81 (Limitazioni al mutamento della
destinazione d’uso agricola) della L.R. 10 novembre 2014 n. 65 con s.m.i., il quale
dispone quanto di seguito riportato:
1. Gli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, data di entrata in
vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9
febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III “Il territorio
rurale”, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del
territorio”), non possono mutare la destinazione d’uso agricola. Nel caso di variazioni
della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 196.
2. Gli edifici rurali, compresi quelli ad uso abitativo, con inizio lavori antecedente al
15 aprile 2007, possono mutare destinazione alle condizioni di cui agli articoli 82 e
83, fermo restando quanto stabilito dagli atti d’obbligo, purché lo stato di fatto risulti
legittimo.
3. Gli edifici rurali ad uso abitativo, con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007, non
possono mutare la destinazione d’uso agricola per almeno venti anni dalla loro
ultimazione.
Resta inteso che per la realizzazione degli interventi previsti con il P.A.P.M.A.A.
suddetto, a prescindere dai contenuti del presente atto, dovranno comunque essere
rispettate tutte le norme del Titolo IV Capo III della L.R. n. 65/2014, nonché la L.R. n.
30/2003, e relativi Regolamenti di attuazione, con successive modificazioni,
attualmente vigenti e degli strumenti urbanistici vigenti.
Il presente atto obbliga, oltre il Signor SISI Giovanni, anche i suoi aventi causa a
qualsiasi titolo, compresi coloro che risultassero per qualsiasi ragione i titolari della
concessione.
Il Signor SISI Giovanni si impegna pertanto ad inserire negli eventuali atti di
trasferimento o di costituzione di diritti reali, una clausola con cui siano assunti
anche dall’acquirente gli obblighi di cui al presente atto. Per le eventuali controversie
che potessero derivare dal presente atto, sarà competente il Tribunale di Siena.
Tutte le spese del presente atto e conseguenti sono a carico del Comparente che
dichiara di assumerle, nessuna esclusa, impegnandosi a fornire a propria cura e
spesa, copia del presente atto e relativa nota di trascrizione al Comune di San
Gimignano entro il 30 (trenta) giorni dalla data odierna.
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Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto che viene sottoscritto dal
Comparente e da me Notaio previa lettura da me datane al comparente medesimo,
che da me interpellato ha dichiarato l'atto conforme alla sua volontà.

Scritto a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia e parte a mano
da me Notaio in_______________ fogli_____________ di carta bollata da € 14,62
dei quali occupa pagine__________________ intere e la_______________ fin qui.

AUTENTICA DI FIRMA
Certifico io sottoscritto Dott. ______________________________________ Notaio
in Siena iscritto al Collegio Notarile di _______________________ che il sottoscritto
Signor _____della cui identità personale, qualifica e rappresentanza sono atto,
previa concorde rinunzia ai testi, ha firmato in mia presenza l'atto che precede:
Data_____________________________
Firma
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla

proposta

APPROVAZIONE

n.

517/2022
DEL

del

SERVIZIO

PROGRAMMA

EDILIZIA

AZIENDALE

PRIVATA

ad

oggetto:

PLURIENNALE

DI

MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AI SENSI DELL'ART.74, C.4,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 - RICHIEDENTE AZ. AGR. SISI GIOVANNI si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

03/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(PERRONE VALENTINA)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 517/2022 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA
AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA)
AI SENSI DELL'ART.74, C.4, DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 - RICHIEDENTE
AZ. AGR. SISI GIOVANNI si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
03/05/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 70 del 03/05/2022
EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI
MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AI SENSI DELL'ART.74, C.4,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 - RICHIEDENTE AZ. AGR. SISI GIOVANNI..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 04/05/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 70 del 03/05/2022
EDILIZIA PRIVATA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI
MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AI SENSI DELL'ART.74, C.4,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 - RICHIEDENTE AZ. AGR. SISI GIOVANNI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 16/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 70 del 03/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI
MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AI SENSI DELL'ART.74, C.4,
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 - RICHIEDENTE AZ. AGR. SISI GIOVANNI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 04/05/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 27/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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