
Atto unilaterale d'impegno costituito ai sensi dell'art. 142 bis delle N.T.A. del R.U.C.
vigente per l'installazione di annessi agricoli in aree periurbane.

Il  Sottoscritto  _____________________,  nato  il  ___________  a
______________________  e  residente  in  _________________
via_______________________,  in  qualità  di  conduttore
(proprietario/comproprietario  con____________________________  o
affittuario)  dei  terreni  situati  nel  Comune  di  Grosseto,  in  Loc.
________________________ via __________________ censiti al N.C.T. di
Grosseto Fg. n. ___________ p.lla/e______________ e/o  N.C.F. di Grosseto
Fg. n. ____________ p.lla/e ____________ ;
in  attuazione dell'art.  142 bis  co.  7  delle  N.T.A.  del  vigente  Regolamento
Urbanistico,  volendo  installare,  nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dagli
strumenti  della  pianificazione  territoriale  per  le  aree  destinate  ad  orti
periurbani,  un  manufatto  avente  le  caratteristiche  tipologiche  e  costruttive
individuate  dall'art.  142  bis  co.  4, realizzato  mediante  strutture  costruite
interamente  in  legno  ancorate  al  suolo,  o  su  basamento  purchè  non  in
cemento armato e senza opere di fondazione, con esclusiva destinazione di
rimessaggio  di  prodotti,  attrezzi,  macchinari  agricoli,  e  privo  di  dotazioni
idonee ad utilizzi vietati quali abitativo, commerciale, artigianale e/o ricreativo
ancorchè saltuario o temporaneo, si impegna:
a) a mantenere il manufatto sopra descritto, una volta realizzato, secondo il
progetto  di  cui  alla  P.E._________/20___,  sulla  base  delle
planimetrie/estratto di mappa allegati al presente atto, indicanti il punto in cui
ne è prevista l'installazione.
b)  alla  sua  rimozione,  nonché  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  qualora
vengano meno le condizioni presupponenti la sua installazione;
c) a mantenere in ordinaria coltivazione i terreni cui l'annesso è riferito;
d) alla rimozione del manufatto al cessare dell'attività agricola;
e) ad ottenere l'Autorizzazione allo scarico qualora il manufatto sia dotato di
approvvigionamento idrico e conseguente impianto smaltimento reflui.
f) ad ottemperare ai disposti contenuti nell'art. 142 bis co. 5 delle NTA del
R.U.C. vigente.
Il sottoscritto riconosce, inoltre, al Comune di Grosseto che, nel caso in cui
l'inadempimento  riguardi  la  mancata  rimozione  del  manufatto,  una  volta
terminata l'attività agricola, si darà corso alla demolizione d'ufficio secondo le
modalità  previste  dall'art.  41  D.P.R.  380/2001  con  spese  a  carico
dell'inadempiente. 
Il  medesimo  sarà  altresì  soggetto  alle  procedure  sanzionatorie  previste
dall'art. 196 della L.R.T. 65/2014. 

Il Comune di Grosseto ha facoltà di esercitare in qualsiasi tempo, a mezzo
dei propri tecnici, agenti ed incaricati tutte le verifiche ed i controlli che riterrà
del caso per accertare l'esatto e conforme mantenimento della destinazione
agricola,  come sopra specificata ed in  caso di  riscontrata irregolarità  o di



difformi  destinazioni,  il  sottoscritto  ____________________________  e/o
suoi  aventi  causa,  al  momento  proprietari  dell'immobile  sopra  censito,
saranno assoggettati alle sanzioni amministrative sopra indicate a loro carico,
fatta salva l'azione penale. 

DATA FIRMA 

SPAZIO PER L'UFFICIO

Ai sensi  dell'art.  21 DPR 445/2000, si  attesta che il  presente atto è stato
sottoscritto in mia presenza dal/dalla Sig./Sig.ra _______________________
previa identificazione mediante presentazione di _______________________
rilasciata _______________________________________________. 

Grosseto,  

IL DIRETTORE 
  Arch. Marco De Bianchi


