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Corso in materia urbanistico-edilizia 

Data: 25 settembre 2017 

Orario dalle ore 9:30 alle ore 17:30 

Località:  Grosseto, via Gramsci n. 2d 
(sede Collegio) 

 

LE DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ DEL TERRITORIO 

RURALE ALLA LUCE DEL REG.TO 63/R/2016 
 

 

Relatori: 

Arch. Antonino Gandolfo 
Responsabile U.O.A. - Urbanistica Edilizia Comune di Bagno a Ripoli 

 

Dott. Fabio Fabbri 
Dirigente uffici regionali dell’agricoltura presenti sul territorio delle province di 

Siena e Grosseto 
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Prima sessione 

mattina (9.00 - 13.00) 

L’inquadramento: la nuova disciplina del territorio agricolo nella L.R. n°65/2014 

Il nuovo regolamento attuativo n°63/R/2016: ratio e caratteristiche 

La disciplina delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo  

 le modalità di attuazione degli interventi edilizi senza piano aziendale:  

o manufatti agricoli temporanei 

o manufatti agricoli semi-permanenti 

o manufatti agricoli permanenti 

 le modalità di attuazione degli interventi edilizi con e senza piano aziendale:  

o interventi sul patrimonio esistente, con approfondimento delle categorie d'intervento 

o gli interventi di nuova edificazione 

 il programma aziendale:  

o le principali novità introdotte dalla LR n°43/2016 

o le modifiche che non richiedono variante al programma 

o le varianti semplificate al programma aziendale 

o il programma aziendale con valore di piano attuativo 

o il programma in sanatoria 

 

Seconda sessione 

pomeriggio (14.00 - 18.00) 

La disciplina delle trasformazioni da parte dell’imprenditore agricolo 

 l'utilizzo di immobili a destinazione produttiva (industriale/commerciale) 

 il trasferimento dei fondi agricoli 

 efficacia del regolamento e la disciplina transitoria 

La disciplina delle trasformazioni da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli e la 

disciplina del mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici 

 disciplina dei manufatti per l’attività agricola amatoriale e per il ricovero degli animali domestici 

 interventi sul patrimonio edilizio esistente da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo 

 limitazioni al mutamento della destinazione d’uso agricola 

 mutamento della destinazione d’uso agricola mediante programma aziendale 

 interventi sul patrimonio edilizio esistente comportanti mutamento della destinazione agricola: 

o individuazione delle aree di pertinenza 

o oneri ‘verdi’ ed obblighi relativi ad interventi di sistemazione ambientale 

 interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti dalla LR n°3/2017 


