SCHEMA DI
CONVENZIONE PER PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE PRESENTATO AI SENSI DELL'ART.40 LEGGE
REGIONALE N.47/78 E LEGGE REGIONALE N. 34 DEL16.11.2000 E ART. 123.1 DEL RUE VIGENTE.
Piano di sviluppo Aziendale n°................ SOCIETA’ AGRICOLA PERI s.s.

tra
il Comune di Sorbolo Mezzani, in persona dell’Ing. Valter Bertozzi, Responsabile del Servizio Asse o e Uso
del Territorio – Sviluppo Economico agente nella sudde a qualità e non altrimen&;
e
la Società Agricola Peri s.s., rappresentata dal Sig. Valen&no Peri in qualità di legale rappresentante, con
sede in Ramoscello di Sorbolo, Strada della Chiesa n. 2;
Premesso:
che la sudde a Azienda Agricola con sede nel Comune di Sorbolo Mezzani, in Strada della Chiesa n.
2, conduce l'a,vità, con regolari contra, di comodato ad uso gratuito i terreni di proprietà così
iden&ﬁca& all'Uﬃcio del Territorio di Parma:
Foglio 26 mappale 95 Ha 09.43.21
Foglio 26 mappale 96 Ha 00.42.12 E.U.
Foglio 26 mappale 45 Ha 01.45.50
Foglio 26 mappale 97 Ha 00.39.70 E.U.
Foglio 26 mappale 107 Ha 01.07.87
Foglio 26 mappale 108 Ha 00.05.13
Foglio 26 mappale 109 Ha 02.04.57
Foglio 26 mappale 110 Ha 00.09.53
Foglio 26 mappale 82 Ha 00.03.89 E.U.
Foglio 26 mappale 85 Ha 01.03.33 E.U.
Foglio 22 mappale

4 Ha 06.69.10

Foglio 22 mappale

8 Ha 02.80.20

Foglio 25 mappale 10 Ha 04.51.20
Tot.
Foglio 22 mappale

Ha 30.05.35
7 Ha 03.22.30

Foglio 22 mappale 47 Ha 12.04.30
Foglio 25 mappale 89 Ha 03.51.71

Foglio 30 mappale

1 Ha 11.07.80

Foglio 30 mappale 11 Ha 01.25.00
Foglio 30 mappale 29 Ha 01.16.75
Tot.

Ha 32.27.86

che la L.R. 16/11/2000, n. 34 conferma la vigenza ai ﬁni urbanis&ci dello strumento dei Piani di
sviluppo aziendale e a ribuisce ai Consigli Comunali la competenza di approvare gli stessi, seguendo
le procedure di approvazione di cui all’art. 25 della previdente L.R. n. 47/1978;
che l’art. 123.1 del RUE vigente regola gli elemen& cos&tu&vi e la procedura di approvazione al ﬁne
di rendere possibile la presentazione e l'eventuale accoglimento dei Piani di Sviluppo Aziendale;
che con delibera di Giunta Provinciale n. 1237 del 11/12/2003 è stata approvata la bozza di accordo
avente per ogge o l’istru oria e l’approvazione dei Piani di Sviluppo Aziendali nelle zone agricole e il
successivo accordo ha consen&to all’Amministrazione di avvalersi del Servizio Agricoltura della
Provincia di Parma per gli opportuni accertamen& e veriﬁche tecnico economiche;
Visto
il Piano di Sviluppo Aziendale depositato in data 01.04.2019 inteso ad o enere la costruzione di
nuova stalla e deposito foraggi secchi connesso alla conduzione agricola in Ramoscello di Sorbolo,
Strada della Chiesa n. 2;
il parere favorevole della competente Commissione Qualità Archite onica e il Paesaggio in data
26/06/2019;
il parere favorevole con prescrizioni della Provincia di Parma – Servizio Pianiﬁcazione territoriale in
data 22/05/2019 ;
il parere favorevole con prescrizioni di ARPAE in data 02/05/2019;
Considerato:
che il Piano di Sviluppo Aziendale presentato si rende necessario in quanto la capacità ediﬁcatoria
prevista nel centro aziendale per la realizzazione di fabbrica& ad uso stalla con allevamento non
intensivo da parte di imprenditori agricoli a &tolo principale e degli adde, all’agricoltura dalla
norma&va speciﬁcata all’art. 41 del RUE vigente ed è incrementabile in misura massima del 20% in
base all’art. 41 del RUE vigente (uso Ua3) oltre i m2 2000,00 solo grazie ad un Piano di Sviluppo
Aziendale;
che le nuove esigenze aziendali richiedono la realizzazione di un nuovo ediﬁcio adibito a nuova stalla

e deposito foraggi secchi della superﬁcie lorda u&le di m2 877,65;
che le opere previste nel proge o di cui sopra dovranno mantenere la des&nazione d'uso, la
consistenza e la &pologia previste nel proge o stesso, che sarà allegato al momento della s&pula
della presente convenzione;
Ciò premesso, si conviene:
1.

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

2.

l'Azienda Agricola in qualità di comodataria dei terreni indica& in premessa, si impegna per sé, per i
loro successori e aven& causa di acce are in ordine al Piano di Sviluppo Aziendale in parola le
condizioni speciﬁcate in premessa e di seguito;

3.

Il Piano di Sviluppo Aziendale allegato alla presente convenzione vincola l'ediﬁcabilità dei terreni
indica& in premessa e concentra la capacità ediﬁcatoria nel centro aziendale individuato negli
elabora& allega&. Su de, terreni è quindi preclusa ogni ulteriore ediﬁcazione di ediﬁci rus&ci ad uso
stalla per a,vità di allevamento non intensivo, se non previa autorizzazione di ulteriore Piano di
Sviluppo Aziendale;

4.

I richieden& si impegnano a mantenere l’a,vità agricola sul fondo per tu o il tempo di validità del
Piano di Sviluppo Aziendale;

5.

I richieden& si impegnano a subordinare i cambiamen& di conduzione ed eventuali passaggi di
proprietà al sub-ingresso del nuovo condu ore nella presente convenzione agli stessi pa, e
condizioni;

6.

Le opere previste nel proge o di cui sopra dovranno mantenere la des&nazione d’uso, la consistenza
e la &pologia previste nel proge o stesso, che sarà allegato al momento della s&pula della presente
convenzione.

7.

La des&nazione d'uso delle opere previste nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale si intendono
esclusivamente ﬁnalizzate all'esercizio dell'a,vità connessa alla razionale conduzione dell'impresa
agricola e non potranno essere variate per alcun mo&vo per almeno 10 anni. Eventuali cambi di
des&nazione d'uso delle opere realizzate con il presente Piano di Sviluppo Aziendale potranno
essere concessi solo a seguito di mo&vate e documentate esigenze di cara ere produ,vo agricolo.
Le eventuali nuove des&nazioni dovranno comunque essere connesse ad a,vità agricole nel rispe o
dell'ambiente e del territorio circostante.

8.

Le opere dovranno essere realizzate per quanto riguarda la consistenza e le des&nazioni d'uso, in
conformità al proge o del Piano di Sviluppo Aziendale, o emperando alle condizioni poste dagli

organi competen&, in fase di approvazione del piano, e con le eventuali modiﬁche “non sostanziali”
proposte in sede di rilascio del Permesso di Costruire. Eventuali modiﬁche “non sostanziali”, rese
necessarie da esigenze di cara ere tecnico-costru,vo, potranno essere eventualmente concesse
previo espletamento delle procedure previste per il rilascio delle concessioni in zona agricola,
dandone tempes&va comunicazione ai competen& organi tecnici.
9.

Le varian& “sostanziali” al proge o di Piano di Sviluppo Aziendale originario dovranno essere
preven&vamente autorizzate tramite la presentazione di un nuovo Piano di Sviluppo Aziendale.

10. Le opere previste nel Piano di Sviluppo Aziendale ed approvate dai competen& organi devono essere
iniziate entro e non oltre 36 mesi dalla data di s&pula della presente convenzione e completate
entro il periodo di validità della convenzione stessa.
11. La durata del Piano in parola è prevista in 6 anni a decorrere dalla data di s&pula della presente
convenzione.
12. L'inadempimento agli obblighi di cui sopra implica la decadenza di validità del Piano di Sviluppo
approvato con riserva dei conseguen& provvedimen& di legge.
13. Le spese e competenze tu e ineren& e conseguen& l'a o pubblico di convenzione vengono poste a
carico del richiedente.
***
Le o, approvato e so oscri o
Sorbolo Mezzani,
F.TO LEGALE RAPPRESENTANTE
Sig. Valen6no Peri
F.TO COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
Ing. Valter Bertozzi

