
allegato 2 alla delibera  

 

Schema di atto d'obbligo 

 

- Impegni di cui all'articolo l’articolo 45 comma 8 e 9 del Regolamento Urbanistico - 

 

PREMESSO 

 

- Visto il piano attuativo relativo alla costruzione di albergo rurale in località__________ da parte 

della società attuattrice del piano; 

 

- che detto piano  veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n………….del…………..; 

 

- che dell’avvenuta approvazione è stata data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n ..... del ................, cosicchè il piano  ha acquistato 

piena efficacia; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

ARTICOLO 1 – OBBLIGO GENERALE -  

La Società attuatrice del piano si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, 

precisando che il presente atto è da considerarsi, per la stessa vincolante e irrevocabile per sé e per i 

propri aventi causa a qualsiasi titolo, fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, 

attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune. 

 

La Società attuatrice del piano si impegna ad assumare gli oneri e gli obblighi che  seguono di cui 

all'art.  45 comma 8 e 9 del Regolamento Urbanistico qui riportati: 

 

- Il rilascio dei titoli abilitativi dovranno avvenire secondo quanto stabilito dall'articolo 45 comma 8 

del Ru che li subordina ad una convenzione/atto d'obbligo che  vincola l'intervento ai i seguenti 

contenuti:  

 

− l’obbligo, per il richiedente stesso, di realizzare il programma degli interventi dichiarati in sede di 

presentazione della proposta per il bando di cui al comma 1;  

 

- l’impegno al ritiro del permesso di costruire, ovvero al deposito delle denuncia di inizio attività, 

dell’intero intervento, entro un anno dalla data di approvazione definitiva del del piano attuativo o 

del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, fatti salvi gli eventuali 

ritardi, rispetto alle procedure definite dalle leggi, degli Enti preposti al rilascio degli atti 

amministrativi; 

 

−  l’impegno alla non frazionabilità della proprietà comprendente sia gli immobili (fondi  e edifici) 

dell’azienda agricola, che l’area e l’edificio destinato all’albergo rurale;  

 

−  l’impegno a non mutare la destinazione d’uso delle  strutture rispetto a quella indicata  nel 

permesso a costruire, o in qualsiasi altro atto abilitativo;  

 

−  l’impegno ad accatastare la struttura alberghiera in categoria D;  

 

− l’impegno ad assoggettarsi alle sanzioni e alle garanzie di cui al successivo comma che prevede 



che gli impegni siano garantiti  da una fideiussione, in favore del comune, rivalutata annualmente 

secondo gli indici Istat, che non può essere inferiore al 10 per cento del valore venale delle opere da 

realizzare.  

 

Le garanzie di cui al presente comma hanno validità limitata alla permanenza dell’attività. 

 

La società attuatrice del piano si impegna comunque a reintegrare la fidejussione medesima qualora 

essa venisse utilizzata, in tutto o in parte, a seguito di inadempienza e ad aumentarne il valore  su 

richiesta del Comune di Gavorrano, proporzionale all’aumento dei costi delle opere da eseguire.

  

 

Firmato  

La Società attuatrice del piano  




