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SETTORE URBANISTICA, OO.PP. DEMANIO, PATRIMONIO ED AMBIENTE 

 

DETERMINAZIONE Nr. __________ in data ______________ 

 

 Oggetto: Approvazione modelli - tipo atti unilaterali d'obbligo per gli interventi in territorio 
agricolo previsti dal R.U.E. vigente.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
- Considerato che con Del. C.C. n. 90 del 5/10/2009 sono stati approvati il Regolamento Urbanistico Edilizio 

(R.U.E.) del Comune di Argenta ed i suoi allegati,  poi pubblicati sul B.U.R. della Regione Emilia Romagna n. 230 
del 30/12/2009; 

- Visto in particolare l’art. III.17 del R.U.E. “Interventi di recupero edilizio e cambio d’uso di edifici esistenti non 
soggetti a vincoli di tutela”, il quale prevede, al comma 3, che per gli interventi di cambio d’uso di un edificio o 
parte di esso da un uso di servizio all’attività agricola o zootecnica ad un uso diverso non più connesso alla 
funzione agricola, venga stipulata, da parte del titolare, una convenzione o atto unilaterale d’obbligo che asservisca 
il terreno pertinente all’edificio soggetto al cambio d’uso  e che impedisca il suo futuro utilizzo per la realizzazione 
di interventi in funzione dello svolgimento di attività agricole o zootecniche; inoltre il titolare si dovrà impegnare 
ad effettuare opere di riqualificazione ambientale e idrogeologica in funzione della mitigazione del paesaggio; 

- Visto inoltre che l’art. III.30 del R.U.E., “Disposizioni generali per gli interventi di NC, AM, RI per la residenza e 
gli usi connessi alle attività agricole”, prevede che, nelle zone agricole, ad ogni edificio costruito o ricostruito o 
ampliato, sia asservito permanentemente il terreno che è stato considerato ai fini del rilascio del titolo abilitativo, 
attraverso la sottoscrizione da parte del proprietario o dell’avente titolo, di un atto unilaterale d’obbligo; 

- Visto l’art. 30 comma 1 della L.R. n. 31/2002 e s. m. i., il quale stabilisce che non sono soggetti al pagamento del 
contributo di costruzione gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della 
conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo professionale; 

- Visto l’art. A 21 della L.R. 20/2000 e s. m. i.; 
- Visto l’art. 1.5.4 dell’allegato C) al R.U.E. vigente; 
- Ritenuto opportuno predisporre i modelli – tipo degli atti unilaterali d’obbligo  i quali saranno messi a disposizione 

dei tecnici progettisti o dei titolari dei titoli abilitativi al fine della stesura degli atti definitivi necessari per la 
realizzazione degli interventi; 

 
- visto l’art. 4, 2° comma del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

- Visto l’art. 24 dello Statuto e l’art. 32, comma 2°, e 33 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare i seguenti modelli – tipo di atti unilaterali d’obbligo che formano parte integrante della presente 

determinazione: 
a) schema indicativo di atto unilaterale d’obbligo per gli interventi in zona agricola; 
b) schema indicativo di atto unilaterale d’obbligo per gli interventi ad uso residenziale in zona agricola; 
c) schema indicativo di atto unilaterale d’obbligo per gli interventi di cambio d’uso in zona agricola. 

 
 

         IL DIRIGENTE  
   (Arch. Natascia Frasson) 
 
 
 
 

 



a) 
SCHEMA INDICATIVO DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO PER GLI INTERVENTI DI NC, RI, AM IN ZONA AGRICOLA. 
(L.R. 25/11/2002 n.31, artt. 30 e 32 comma 3 – art.III.30 del R.U.E. vigente e art.  1.5.4 All .C al R.U.E. del Comune di Argenta) 
 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
Il  sottoscritto..........................................................................................……………………….…..........,  
nato a.............................................................., il ...............................…………………………….……..,  
residente in....................................................., via ............................................………........n………....., 
codice fiscale:......................................……....,  
in qualità di  (titolo sui beni oggetto in oggetto; - specificare anche se chi firma agisce in proprio perché 
trattasi di bene personale, stato civile / regime patrimoniale,  ecc)..................................……….....….... 
…………………………………………………………………………………………………………..., 
sugli immobili distinti al Catasto ………………al Foglio ............, particelle.........……………..........., 
del Comune di Argenta. 
 
avendo presentato in data .................…………....... istanza di Permesso di costruire per l’intervento di  
(specificare se trattasi di NC, RI o AM) …………………………. da adibirsi a…………. ………………., su 
immobile sito nell’ambito agricolo ……….…………………….….come definito  dal RUE vigente, ubicato  
in località………………………………via..............………………………….……...…..........; 
 
essendo in possesso della qualifica di imprenditore agricolo /imprenditore agricolo a titolo professionale 
(cancellare la dicitura che non interessa); 
 
visti gli  l’artt. 30 comma 1 e 32 comma 3 della L.R. 25/11/2002 n. 31 e s. m. i.; 
visto l’art. l’art. III.30 del R.U.E e l’art. 1.5.4 All.C al R.U.E. del Comune di Argenta.; 
visto l’art. 1329 C.C. ; 
visto l’art. A 21 commi 3 e 4 della L.R. 20/2000 e s. m. i ; 
 
col presente atto 

si obbliga 
 

per sé, eredi ed aventi causa a qualunque titolo a: 
 

- rispettare anche per il futuro e comunque per dieci anni dall’ultimazione dei lavori le destinazioni 
d’uso indicate nel titolo edilizio, così come previsto dall’art. 32 comma 3 della L.R. 25/11/2002 n. 
31; 

- a non utilizzare, in futuro, fino a che sia altrimenti disposto da nuova disciplina urbanistico-edilizia, (e 
comunque per la durata minima di dieci anni dalla trascrizione del presente atto) il terreno suindicato 
asservito all’edificio oggetto del citato permesso di costruire,  della superficie complessiva di 
ha.................... comprensivi dell’area coperta dal fabbricato, per la realizzazione di ulteriori fabbricati 
aventi la medesima  funzione; 
- a rendere edotti i suoi aventi causa della limitazione alla capacità edificatoria derivante dal presente 

atto, il quale sarà trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero da responsabilità dei 
competenti Conservatori e dovrà restare iscritto fino a che ne sia consentita la cancellazione formale. 

Dichiara 
 

- che l’immobile è di sua proprietà e disponibilità, non gravato da altri vincoli simili a quello ora 
costituito; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 32 comma 3 della L.R. 25/11/2002 n. 31, 
nonché delle sanzioni previste dalla L.R. 23/2004, che il Comune applicherà in caso di inosservanza 
degli obblighi assunti con il presente atto; 

 
chiede  

il trattamento fiscale delle leggi in materia. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 



b) 

SCHEMA INDICATIVO DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO PER GLI INTERVENTI AD USO RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA. 
(L.R. 25/11/2002 n.31, artt. 30 e 32 comma 3 – art.III.30 del R.U.E. vigente e art.  1.5.4 All .C al R.U.E. del Comune di Argenta) 

 

 
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

Il  sottoscritto....................................………...................................................……………………….............,  
nato a...............................................……….............., il ...............................…………………………………..,  
residente in....................................................., via ............................................………........n……………......., 
codice fiscale:......................................……....,  
in qualità di  (titolo sui beni oggetto in oggetto; - specificare anche se chi firma agisce in proprio perché 
trattasi di bene personale, stato civile / regime patrimoniale,  ecc).......…........................................................., 
……………………………………………………………………………...………………………………….., 
sugli immobili distinta al Catasto …………….………al Foglio ............, particelle.........……………............, 
del comune di Argenta. 
 
avendo presentato in data ........................ istanza di permesso di costruire per la realizzazione di nuova 
costruzione , ampliamento, ricostruzione (cancellare la dicitura che non interessa) di fabbricato ad uso 
abitazione, su immobile sito nell’ambito agricolo ……….…………………….….come definito  dal RUE 
vigente, ubicato  in località………………………………via..............…………….l……...…..........; 
 
essendo in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi del Capo I del 
D.Lgs. 99/2004 e pertanto  esonerato,  ai sensi dell’art. 30 comma 1 a) della L.R. 25/11/2002 n.31, dal 
pagamento dei contributi di cui all’art. 27 della legge succitata; 
 
visti gli  l’artt. 30 comma 1 e 32 comma 3 della L.R. 25/11/2002 n. 31 e s. m. i.; 
visto l’art. l’art. III.30 del R.U.E e l’art. 1.5.4 All.C al R.U.E. del Comune di Argenta.; 
visto l’art. 1329 C.C. ; 
visto l’art. A 21 commi 3 e 4 della L.R. 20/2000 e s. m. i ; 
 
col presente atto 

si obbliga 
per sé, eredi ed aventi causa a qualunque titolo a: 
 

- rispettare anche per il futuro e comunque per dieci anni dall’ultimazione dei lavori le destinazioni 
d’uso indicate nella domanda di permesso, così come previsto dall’art. 32 comma 3 della L.R. 
25/11/2002 n. 31; 

- a non utilizzare, in futuro e comunque fino a che sia altrimenti disposto da nuova disciplina urbanistico-
edilizia, il terreno suindicato asservito all’edificio oggetto del citato permesso di costruire,  della 
superficie complessiva di ha.................... comprensivi dell’area coperta dal fabbricato, per la 
realizzazione di ulteriori fabbricati con  funzione abitativa; 
- a rendere edotti i suoi aventi causa della limitazione alla capacità edificatoria derivante dal presente 

atto, il quale sarà trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero da responsabilità dei 
competenti Conservatori e dovrà restare iscritto fino a che ne sia consentita la cancellazione formale. 

 
Dichiara 

 
- che l’immobile è di sua proprietà e disponibilità, non gravato da altri vincoli simili a quello ora 

costituito; 
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dall’art. 32 comma 3 della L.R. 25/11/2002 n. 31, 

nonché delle sanzioni previste dalla L.R. 23/2004, che il Comune applicherà in caso di inosservanza 
degli obblighi assunti con il presente atto; 

chiede  
il trattamento fiscale delle leggi in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 



c) 

SCHEMA INDICATIVO DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGOPER GLI INTERVENTI DI CAMBIO D’USO  IN ZONA AGRICOLA. 
(L.R. 25/11/2002 n.31, 26 – art. III.17 comma 3 del R.U.E. del Comune di Argenta) 

 
 

ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
Il  sottoscritto.....................................................……….....................................……………………….............,  
nato a.......................................................………......, il ...............................…………………………………..,  
residente in...............................…………....................., via ............................................………........n……....., 
codice fiscale:......................................……....,  
in qualità di  (titolo sui beni oggetto in oggetto; - specificare anche se chi firma agisce in proprio perché 
trattasi di bene personale, stato civile / regime patrimoniale,  ecc).........................................……………..., 
…………………………………………………………………………………………………………………, 
sugli immobili distinta al Catasto ………………al Foglio ............, particelle.........……………............, 
del comune di Argenta. 
 
avendo presentato in data ........................ istanza di permesso di costruire – altro titolo edilizio (specificare) 
per la realizzazione di intervento di cambio d’uso da uso ……………………..…………..a uso 
……………………...…………(vedi definizioni all’art I.29.del RUE). 
per l’immobile sito nell’ambito agricolo ……….…………………...…….….come definiti  dal RUE vigente,  
ubicato  in località………………………………via..............……………. ……………………n….…….......; 
 
visto l’art. 26 della L.R. 25/11/2002 n. 31; 
visto l’art. III.17 comma 3 del R.U.E. vigente; 
visto l’art. 1329 C.C. ; 
visto l’art. A21 commi 3 e 4 della L.R. 20/2000 e s.m.i.; 
 
col presente atto 

si obbliga 
per sé e per i suoi aventi causa: 

 
- a non utilizzare, in futuro e comunque per la durata di anni 10 dalla data di trascrizione del presente atto, 

il terreno suindicato asservito all’edificio oggetto di cambio d’uso della superficie complessiva di 
ha.................... comprensivi dell’area coperta dal fabbricato, per la realizzazione di ulteriori interventi in 
funzione dello svolgimento di attività agricole o zootecniche ai sensi del Titolo III. VI del R.U.E.; 

- ad effettuare le seguenti opere ai fini della tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

- a rendere edotti i suoi aventi causa della limitazione alla capacità edificatoria derivante dal presente atto, 
il quale sarà trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari, con esonero da responsabilità dei competenti 
Conservatori e dovrà restare iscritto fino a che ne sia consentita la cancellazione formale. 
 

dichiara 
 
- che l’immobile è di sua proprietà e disponibilità, non gravato da altri vincoli simili a quello ora 

costituito. 
- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla L.R. 25/11/2002 n. 31 e dal R.U.E. vigente, 

nonché delle sanzioni previste dal L.R. 22/10/2004 n. 23, che il Comune applicherà in caso di 
inosservanza degli obblighi assunti con il presente atto; 

 
chiede  

il trattamento fiscale delle leggi in materia. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 



 
 
 
 
 



 
 

Relazione di Pubblicazione 
 

 Si attesta che l’avanti estesa determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il  
giorno 15-10-2010 ove resterà esposta per giorni 15 consecutivi. 
 
 
Argenta, lì 13-10-2010 
 
 
 
 


