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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

(PROVINCIA DI GROSSETO) 

ATTO D’ OBBLIGO UNILATERALE 

========================================================== 

REP      DEL 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato 

il ______________ a __________________________________ e residente 

a _______________________________________________________ in  

via ________________________________________________________ 

(C. F.: ________________________) il quale dichiara di intervenire nel 

presente atto nella sua qualità di proprietario / affittuario dell’unità 

immobiliare / dell’attività posta in Via ______________________________ 

nel Comune di Castiglione della Pescaia, censita al Foglio n. _______ 

particella/e ____________________________ sub.______ dell’Agenzia del 

Territorio di Grosseto ========================================= 

PREMESSO 

- che in data ____________ il sottoscritto _________________________ ha 

presentato domanda di Permesso a Costruire / Denuncia di Inizio Attività, ai 

sensi  dell’art. 90 del R.E.C. e della  Variante alle Norme di P.R.G. n. 20 del 

29 maggio 2009, con la quale sono stati richiesti i seguenti interventi: 

(1)__________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________; ========================================= 
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- che il Comune di Castiglione della Pescaia, nell’esprimere parere 

favorevole alla richiesta, ha subordinato il rilascio del Permesso a Costruire / 

Denuncia di Inizio Attività alla presentazione di un Atto Unilaterale d’Obbligo 

con il quale il richiedente si impegna, per la durata massima di tre anni, a 

mantenere la destinazione d’uso originaria nonché alla rimozione del 

manufatto stesso alla fine del periodo di cui sopra ed al ripristino dei luoghi 

come in origine e di uniformarsi a tutte le prescrizioni riportate nella 

normativa vigente in materia ; ================================== 

- che le suddette opere sono contemplate nell’art. 90 del Regolamento 

Edilizio Comunale e nell’art. 38 “Disciplina delle pertinenze” sulla Variante 

alle norme di P.R.G. approvata con delibera di C. C. n. 20 del 29.05.2009; 

- che con determina n.      del             , a firma del Responsabile dell’Area 

Pianificazione e Gestione Tecnica del Territorio, è stato approvato il 

presente schema di Atto Unilaterale d’Obbligo; ====================== 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La parte sottoscrivente, volendo ottemperare alle prescrizioni dell’art. 90 del 

R.E.C. e dell’art. 38, al punto 4.4 della variante alle norme di P.R.G. 

approvata con delibera C.C. 20/2009, si obbliga per sé e per gli aventi 

causa: ==================================================== 

- a realizzare la struttura con materiale facilmente smontabile, 

semplicemente appoggiato al suolo, senza la realizzazione di scavi  né di 

fondazioni superficiali tipo platea in calcestruzzo, a condizione che sia 

esternamente in legno, non abbia parti in muratura e non sia alta oltre 2,5 ml 

dall’estradosso della parte più alta (per i boxes dei cavalli si deve intendere 

la misura standards per detti ricoveri)”; ============================ 
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- ad eseguire l’opera in conformità al progetto presentato con Permesso a 

Costruire / Denuncia di Inizio Attività n.              del                prot.                 - 

a non trasformare, anche in caso di sanatoria straordinaria, detto manufatto 

in volume edilizio, a qualunque titolo abitabile ancorché saltuario o 

temporaneo, o utilizzabile per essere ricollocato in ambiti abitativi anche se 

con destinazione agricola; =================================== 

- a rimuovere il manufatto stesso entro tre anni dalla fine dei lavori, 

ripristinando a proprie spese lo stato originario dei luoghi;  

-a provvedere, altresì, alla registrazione del presente atto a propria cura e 

spese. ==================================================== 

Gli obblighi che formano oggetto del presente atto unilaterale d'obbligo 

vengono trasferiti agli eventuali aventi causa del richiedente. 

Il sottoscritto e i suoi aventi causa riconoscono all’Amministrazione 

Comunale il diritto e la possibilità di verificare il rispetto dell’impegno assunto 

con il presente atto, in qualsiasi momento, anche tramite il Comando di 

Polizia Municipale. =========================================== 

La durata del presente atto d’obbligo sarà di anni 3. Nel caso in cui si 

verificasse la situazione che i manufatti temporanei non vengano rimossi nei 

modi, nei tempi e nei limiti previsti, l’Amministrazione Comunale provvederà 

direttamente, addebitando le spese a totale carico del sottoscritto, oltre 

all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

========================================================= 

 Per quanto non previsto dal presente atto le parti fanno riferimento alle 

norme generali ed ai regolamenti interni dell’Amministrazione Comunale di 

Castiglione della Pescaia. ===================================== 
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Letto approvato e sottoscritto. ================================== 

AUTENTICA DI FIRMA 

 REPUBBLICA ITALIANA 

Io sottoscritto FIMMANO’ Dott. Domenico, in qualità di Segretario 

Comunale del Comune di Castiglione della Pescaia (GR), con Sede in 

Castiglione della Pescaia (58043) -  Strada Provinciale n. 3 “del Padule”, 

certifico che, previa rinuncia all’assistenza dei testimoni con il mio 

consenso, la scrittura che precede è stata firmata in calce ed a margine 

dei fogli intermedi, in mia presenza e vista dal 

Sig.____________________________________ nato a 

______________________ il ___________________ (codice 

fiscale:_______________________________), e residente nel Comune 

di_______________________________ (Prov.__________), 

Via____________________________, in qualità di 

____________________, della cui identità personale sono certo, 

mediante esibizione del relativo documento di 

riconoscimento.============================================= 

Domenico dott. FIMMANO’ 

_________________________==================================

==========================================================

==========================================================

==========================================================

==========================================================

==========================================================

========================================================== 


