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Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Decreto  del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei 

Servizi Tecnici ed Urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 

 
VISTO il T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti locali di al D. L.vo 18.08.2000  n. 267,  

VISTA  l’istanza presentata dalla ditta Az. Agr. Corridori Paola, all’Amministrazione Comunale in data 11/12/2013 prot. N. 

8280 e trasmesso all’unione dei comuni montani Colline del Fiora (prot. 42 del 03/01/2014),  per l’acquisizione dei relativ i 

pareri necessari all’approvazione del P.A.P.M.A.A. ai fini degli interventi edilizio-urbanistici, in loc. La Carrente; 

VISTO  il regolamento di attuazione della L.R. 01/2005; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale dell’Ente n. 57 del 18/10/2011 inerente l’approvazione dello schema di 

convenzione per la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione 

agricola, degli interventi previsti agli artt. 42 e 43 della L.R.T. 03/01/2005 n. 1; 

PRESO ATTO  del parere favorevole espresso sulla istanza in questione dall’Ufficio Sviluppo Rurale ed Ambientale 

dell’Unione dei Comuni Montani Colline del Fiora, con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 34 del 10/02/2014 ai 

sensi della L.R. 01/2005, con le valutazioni della verifica degli aspetti agronomici e forestali; 

PRESO ATTO che nulla osta all’esecuzione degli interventi ai sensi della L.R.T. 1/2005 e del regolamento di attuazione n. 5/R 

art. 9, in ordine agli aspetti paesaggistici e ambientali; 

VISTA la determinazione n. 40 del 18/04/2014 con la quale si disponeva l’approvazione ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, fatte 

salve ed impregiudicate le competenze degli Organi in materia e del Tecnico del Comune su cui ricadono gli interventi, il 

programma di miglioramento agricolo ambientale dell’azienda agricola denominata “Corridori Paola”; 

CONSIDERATO che nell’elencazione delle particelle catastali dell’azienda agricola che dovranno essere vincolate a favore 

del Comune di Sorano, si è verificato un mero errore di trascrizione e quindi si rende necessario approvare nuovamente 

l’elenco delle particelle catastali dei terreni riconducibili all’azienda agricola e che dovranno essere oggetto di atto d’obbligo a 

favore del Comune di Sorano; 

DETERMINA 
 

Di rettificare l’elenco delle particelle catastali dei terreni erroneamente citati nella determinazione n. 40 

del 18/04/2014 ed a correzione del suddetto elenco, con la presente si autorizzare la stipula dell’atto 

d’obbligo unilaterale al fine di apporre i vincoli ai sensi L.R. 3 gennaio 2005 n. 1, art. 42 e s.m.i. sui 

terreni indicati nel P.A.P.M.A.A. e distinti al catasto come di seguito specificato: 

Comune di Sorano: Foglio 40, dalle particelle 18, 21, 24, 29, 30, 31, 32, 42, 44, 45, 47, 67, 69, 79, 121, 

161, 173, 175, 179, 181, 187, 188, 201 e 202; 

Restano valide tutte le indicazioni e le prescrizioni previste nella determinazione n. 40 del 18/04/2014 

 
 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


