
COMUNE DI FONDI
@rovincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 52
det 03/05/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: P.U.A. approvazione ai sensi dell'art. 57 c. 5 della L.R n. 38199 e s.m.i.
- Azienda Agricola Vaccaro Massimo.

L'anno duemilasedici, addi tre del mese di maggio alle ore 15155 nella sala delle
adunanze consiliari
Previa I'osselvanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle persone dei s
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
î Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di Trocchio Mariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Comnonente
13) Peppe Arcanselo Comnonente
14) Macaro Fabrizio Comnonente
l$ di Manno Sersio Componente
16) Scalinsi Antonio Componente
fî di Manno Giulio Cesare Componente
18) Carnevale Franco Componente
19) Conti Piersiorsio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Comoonente
221 P aoarello Maria Civita Comnonente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Annio Comnonente
2$ Trani GiovannÍ ComDonente

Presente Assente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nella trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-Che con Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 "Nonne sul governo del Territorio" modificata

dalla L.R. n. 8 del 17.03.2003, è stata disciplinata I'edificazione in zona agricola;

-Che I'art. 57 comma I stabilisce che per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti
all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano diutilizzazione
aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la

necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui
all'articolo 55 della citata legge;

Dato atto che il PUA è approvato dal comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che deve
contenere quanto specificato agli articoli 57 e 76 della citata legge;

Considerato che occorre procedere alla approvazione di apposita convenzione sottoscritta tra il privato
e I'Ente Comunale;

Visto la domanda con i relativi allegati in merito all'approvazione del PUA dei terreni ricadenti nel
territorio di Fondi, presentata dal Sig. Vaccaro Massimo nato a Fondi il23/01/1971 e residente omissis, -

C.F .VCC MSM 71A23 D662G - in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola Vaccaro Massimo
P.I.01651020594 con sede a Sperlonga in via Forma, 3 e iscritta alla Camera di Commercio di Latina con il
numero REA 120968, assunta al protocollo comunale n. 14069lA del 02/0412015, ed integrata con note
prot.n. 15152/A del10104/2015, e nota 28580/A del07l07/2015;

Preso atto del parere favorevole espresso il 14/04/2016 dalla Commissione istituita con determinazione
dirigenziale n.l7 del 26/01/2016, che ha proweduto ad esaminare il PUA prodotto dal soggetto interessato;

Visto:
-La convenzione allegata alla presente deliberazione redatta ai sensi degli articoli 55-57-76 della L.R.

22 dicembre 1999,n.38 "Norme sul governo del territorio", modificata dalla L.R. n.8 del 17 marzo2003;
- La L.R. 22 dicembre 1999. n. 38 "Norne sul Governo del Territorio" modificata dalla L.R. 17 marzo

2003, n. 8;
-Il D.Lgs. n.267/2000 es. m. e i.;
-Lo Statuto dell'Ente:

Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Permanente
Urbanistica- Usi Civici - Assetto del Territorio nella seduta del2110412016:.

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del
servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa e il parere di regolarita contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario,
del presente deliberato, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma I
(articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. l0 ottobre 2012 n" 174, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 dicembre2Dl2,n" 213) del Tuel, D.lgs. n" 26712000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n" 267, inserito
dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012,n" 174, convertito conmodificazione dallalegge 7 dicembre



2012, n" 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità
amministrativa e contabile ;

Acquisito i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49, 147 e
147 bis del D.lgs. 26712000 e s. m. e i. rispettivamente e dal dirigente del Settore IV e dal dirigente
del Settore II;

Visto I'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n" 59, il quale dispone che "gli atti, i dati
e i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge", il D.lgs. 7 marzo 2005
no 82, Codice dell'Amministrazione digitale";

Tenuto conto dell'intervento dell'Assessore all'Urbanistica Claudio Spagnardi secondo quanto meglio
specificato nell'allegata trascrizione, pde integrante e sostanziale del presente verbale;

Con votazione unanime favorevole-

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di approvare il P.U.A. relativo ai terreni ricadenti sul territorio di Fondi, presentato dal sig.
Vaccaro Massimo nato a Fondi il 23l0lll97l C.F.: VCC MSM 71A23 D662G, in qualità di Titolare
dell'Azienda Agricola Vaccaro Massimo P.I.01651020594 con sede a Sperlonga in via Forma,3 e
iscritta alla Camera di Commercio di Latina con il numero REA 120968, assunta al protocollo

comunale n. 14069lA del0210412015, ed integrata con note prot.n. l5l52lA del1010412015, e nota
28580/A del 07 /07 /2015:

2. Di approvare I'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante della presente

deliberazione, relativo al PUA, proposto dal sig. Vaccaro Massimo nato a Fondi il 23101/1971 e
residente omissis - C.F: VCC MSM 71A23 D662G - - in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola
Vaccaro Massimo P.I.01651020594 con sede a Sperlonga in via Forma,3 e iscritta alla Camera di

Commercio di Latina con il numero REA 120968, redatto ai sensi degli articoli 55-57- 76 della L.R.

22 dicembre 1999, n. 38 "Norme sul governo del territorio", modificata dalla L.R. n.8 del 17

t03t2003;

3. Di incaricare il dirigente del Settore IV alla sottoscrizione per conto dell'Ente della convenzione
di cui trattasi, nonché di adottare tutti gli atti consequenziali.

Indi,

IL CONSIGLIO COMT]NALE

Con votazione unanime favorevole.

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma

4o, del D.lgs n.267 del l8/08/2000 e s.m. e



Allegato alla deliberazione di consiglio comunale n. 52 del03/05/2016

COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Partita lva: 01061770598 e codice fiscale: 81003290590

CONVENZIONE
PER IL PIANO DIATILIZZAZIONE AZIENDALE

DI CUI ALL'ART. 57 COMMA 5 DELLA
L.R.22 DICEMBRE 1999,N.38 e s.m. e i.

L'anno duemilasedici (2016), addì ... (............... ) del mese di .... . presenti:

IL Comune di Fondi, rappresentato dall'Arch. Martino Di Marco nato a Latina il C.F. nella sua
qualità di Dirigente protempore del IV Settore - Pianificazione Urbanistica e Territoriale, che
agisce in nome e per conto del Comune;

E

il Sig. VACCARO MASSIMO nato a Fondi il23/01/1971 - C.F. VCC MSM 71A23 D662G - ed
ivi omissis, in qualita di Titolare dell'Azienda Agricola Vaccaro Massimo P.I. 01651020594 con sede a
Sperlonga in via Forma,3 e iscritta alla Camera di Commercio di Latina con il numero REA 120968;

PREMESSO

che con Legge Regionale n. 38 del 22 dicembre 1999 "Norme sul governo del Territorio"
modificata dalla L.R. n. 8 del 17.03.2003, la Regione Lazio ha disciplinato I'edificazione in zona
agricola;

che I'art. 57 comma 1 stabilisce che per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come
definiti all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un
piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si
intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed
alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all'articolo 55 della citata legge;

che il PUA è approvato dal Consiglio comunale e si realizza attraverso un'apposita convenzione
disciplinata dall'art. 57 della L.R.22 dicembre 1999, n. 38 come modificato dall'art. 7 della L.R. n.
8 del 17. 03 .2003;

che con Determinazione Diriger:z;iale n.l7 del 26101/2016, è stata istituita la commissione, di cui
all'art. 57 comma 2 della L.R. 38/99 e s.m.i., composta da un rappresentante della struffura
comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali per la formulazione del parere
riguardante, in particolare i punti di cui alle lettere a), b), c) del su citato articolo;



che il soggetto interessato è imprenditore agricolo professionale, così come dehnito all'articolo

2135 del codice civile, singolo o associato, possedendo i requisiti di cui alla citata norma;

VISTI
La deliberazione di Consiglio comunale n. del

descritta in premessa;
che ha approvato la convenzione

La domanda con i relativi allegati, presentata dal Sig. Vaccaro Massimo nato a Fondi il23l0IlI97I

e residente omissis - C.F .VCC MSM 71A23 D662G - in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola
Vaccaro Massimo P.I.01651020594 con sede a Sperlonga in via Forma, 3 e iscritta alla Camera di
Commercio di Latina con il numero REA 120968, assunta al protocollo comunale n. 14069/A del
0210412015, ed integrata con note prot.n.I5l52lAdel10104/2015, e nota 28580/A del 07/0712015;
Il parere favorevole espresso il1410412016 dalla Commissione istituita con Determinazione Dirigenziale
n.17 del 26101/2016, che ha proweduto ad esaminare il PUA prodotto dal soggetto interessato;

Il parere espresso dalla Commissione Urbanistica in data 2l/04/2016;

CIO, PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Tra il Comune di Fondi, che, successivamente per brevità, sarà chiamato "Ente" a mezzo del suo
rappresentante, come sopra costituito, e il Sig. Vaccaro Massimo nato a Fondi il 23l0lll97l e
residente omissis - C.F .VCC MSM 7IA23 D662G - in qualità di Titolare dell'Azienda Agricola
Vaccaro Massimo P.I.01651020594 con sede a Sperlonga in via Forma, 3 e iscritta alla Camera di
Commercio di Latina con il numero REA 120968, che successivamente per brevità, sarà chiamato
"Soggetto Attuatore", che accetta I'impegno;

ART. l) - n Soggetto Attuatore si impegna ad effettuare gli interventi previsti dal programma, in
relazione ai quali è richiesta la realizzazione dì nuove costruzioni rurali oggetto della convenzione
così come approvato dall'organo preposto dell'Ente Pubblico e corredato dei pareri istruttori;

ART. 2) - | terreni interessati dal PUA sono identificati in catasto al fg. 92 mapp. 93 di mq.
6.240, mapp.96 di mq. 4.030, mapp.218 di mq.4.040, mapp.2l9 di mq. 1.826, mapp.220 dimq.
6.230, mapp. 221 di mq. 3.680 per una superficie complessiva di mq. 26.046, tali terreni sono
condotti con contratto di comodato quindicennale regolarmente registrato all'agerzia delle entrate
in data 2310412008 al n" 1508 S. 3:

ART. 3) - Il Soggetto Attuatore si impegna a non modificare la destinazione d'uso agricola delle
costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle
connesse per il periodo di validità del piano di anni 10 (dieci);

ART. 4) - Il Soggetto Attuatore si impegna a non modificare la destinazione d'uso agricola delle
nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare per almeno 10 (dieci) anni dall'ultimazione

della costruzione:



ART. 5) - il Soggetto Attuatore si impegna a non alienare separatamente dalle costruzioni il
fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le costruzioni stesse;

ART. 6) - Il Soggetto Attuatore si impegna ad asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità
produttiva esse si riferiscono;

ART. 7) - ll Soggetto Attuatore si impegna ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle
vigenti normative ed in conformita dei titoli abilitativi;

ART. 8) - Il termine per I'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del
titolo; quello di ultimazione, entro il quale I'opera deve essere completata non può superare i tre
anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento
motivato, per fatti soprawenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini
il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza
venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con prowedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari
caratteristiche tecniche-costruttive ;

ART. 9) - Qualora il Soggetto Attuatore sia inadempiente si procederà all'annullamento della
concessione rilasciata. L'Ente procederà alla verifica delle prestazioni oggetto della convenzione
con le modalità di cui al D.P.R. 6 giugno 200I, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239) aggiomato dal
D.Lgs. n.301 del2002";

ART. l0) - il Soggetto Attuatore è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione riguardante
I'impegno degli aderenti allo svolgimento della convenzione;

ART. 1l) - il Soggetto Attuatore s'impegna a rispettare la durata degli obblighi assunti e per
tutto quanto non previsto nella presente convenzione si ricorrerà alle Leggi Statali e Regionali che
disciplinano la materia;

ART. 12) - Gli obblighi assunti nella presente convenzione con riguardo a quanto agli articoli da
I a 6 dowanno essere trascritti a cura e spesa del Soggetto Attuatore presso la competente
conservatoria dei registri immobiliari.

La presente convenzione è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si
compone di n. tre facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
Il Dirigente Settore 4 " -

Arch. Martino Di Marco

Il Soggetto Attuatore -

Titolare dell'Azienda Agricola Vaccaro Massimo



Comune di Fondi
Latina

Settore IV - Edílízia Pubblica e Prívata - Condono - Usi Civici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: P.U.A. approvazione ai sensi dell'art. 57 c. 5 della L.R.
n.38/99 e s.m.i. - ditta Azienda Aericola Vaccaro Massimo

PARERE DI REGOLARIN TECNICA

Ai sensi dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.174/2012 e l. n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita contabile della proposta di
deliberazione.

Comune di Fondi, lì 2 g gPR,



Comune di Fondi
Latina

Settore II - Bílancío e Finanze

n.38/99 e s.m.i. - ditta Azienda Agricola Vaccaro Massimo

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

dell'artt. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n.213/2012, si esprime parere favorevole alla regolarita contabile della proposta di

Ai sensi
n.174/2012 e l.
deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: P.U.A. approvazione ai sensi dell'art. 57 c. 5 della L.R.

Comune di Fondi. lì



PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEt GIORNO - P.U.A. - APPROVMIONE AI SENSI DELTART. 57 C. 5 DEttA tR

N. 38/99 E SMr - AZTENDA AGRTCOLA VACCARO MASSIMO

PRESIDENTE

Chi relaziona. Prego Ass. Spagnardi.

ASSESSORE SPAGNARDI

Buonasera, il punto in oggetto è l'approvazione del piano di util izzazione aziendale della ditta Vaccaro

Massimo aisensidell'articolo 57 della Legge Regionale 38 del99.

Abbiamo ristituito la commissione Pua attraverso un bando pubblico sono stati individuati idue soggetti

qualificati per la commissione, la stessa è presieduta dal dirigente del settore urbanistica arch. Di Marco

e hanno ripreso a esaminare le pratiche che erano in giacenza presso l'ufficio urbanistica. Questa è la

prima che era completa di tutta la documentazione e si tratta della realizzazione di un magazzino a

servizio dell'azienda Vaccaro Massimo.

ll lotto totale è di oltre 2 mila e tutto sarà servito alla costruzione che sarà realizzata che è di 280 metri

quadrati, si scusi di due ettari, oltre 20 mila.

PRESIDENTE

Grazie assessore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi e quindi metto in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: all 'unanimità.

Mettiamo in votazione l' immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: all 'unanimità.
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COMUNE DI FONDI

AZIENDA AGRICOLA DI VACCARO MASSIMO.

PIANO DI UTTLTT,ZAZIOI\TE AZIEIYDALE

(P.U.A. ai sensi deUa kgge regionale 22/12/1999 n.i8 e successive modificazioni ed
integrazioni)

PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE

II COMMITTENTE
Vaccaro Massimo
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1

L - Introduzione

Il signor Vaccaro Massimo, titolare dell'impresa individuale "Vaccaro

Massimo" conduttore del fondo oggetto di miglioramento fondiario, ha incari-

cato il Dott. Agr. Emiliano Rosato iscritto all'ordine dei Dottori Agronomi e

Forestali della Provincia di Latina al n"152, per la redazione di Piano di Utiliz-

zazione aziendale redatto ai sensi dell'art. 57. L.R. 38/99 s.m.i..

Il P.U.A. si è reso necessario in quanto, sulla base dei risultati aziendali

che si intendono perseguire, I'impresa "Vaccaro Massimo" ha la necessità di

derogare alle prescrizioni relative alle dimensioni degli annessi agricoli di cui

all'art. 55 della L.R.38/99 commi 7 e 9 10, che prevedono quanto segue:

Art.55 (Edificazione in zona agricola)

Gli annessi agricoli possono essere realuzati fino ad un massi-

mo di 20 metri quadri per ogni cinquemila metri quadri di ter-

reno ed un'altezza massima di 3.20 metri lineari calcolata alla

gronda. Tali manufatti devono essere realizzati con copertura a

tetto.

Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi,le rimesse

per mezzi meccanici riguardanti le lavorazioni agricole, i depo-

siti e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di ani-

mali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti

agricoli, i locali e i senizi per il riparo diurno degli addetti.

Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edi-

lizia ed i limiti dimensionali massimi degli annessi agricoli sono

derogabili previa approvazione, da paÉe del comune, di un

piano ìliutilizzazione aziendale presentato ai sensi dell'aÉicolo

57.

i

9.

10.

Via Impero Romano, 24 C4r025 Lenola (LT)
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2 - Descrizione dello stato attuale dell'azienda

2.1 - Terrenì

L'azienda agricola "Vaccaro Massimo" è situata nel Comune di Fondi in

Provincia di Latina con centro aziendale in Flacca e disîinta all'N.C.T. del Comune di

Fondi:

FocLIo n.92, rn ntlcnt-t-n: 93, 9 6, 21 87, 219, 220, 221

(ranru,e. r)

Tabella 1- Superfici aziendali.

Il contratto di comodato che consente la conduzione dei fondi aziendali

(vedi allegato), all' articolo 8 e 9 prevede che il locatario abbia il diritto di

utilizzare il terreno ed eseguire opere di miglioramento fondiario previa

acquisizione delle eventuali autorizzazioni rilasciate degli enti preposti.

In sostituzione del contratto di uso gratuito su richiamato, I'azienda sta

procedendo alla registrazione di un contratto di affitto agricolo di durata quin-

dicennale che prevede un canone annuo di € 500,00.

L'azienda risulta formata da un unico corpo aziendale sito in località

"Capratica", comprende un impianto serricolo formato da diciannove serre in

ferro zincato per un totale di mq 12.856,25 ed un tendone amovibile antigran-

dine per la coltivazione stagionale di ortaggi di circa 3.580,00 mq (TABELLA

2, FIGURA l).

4

\

ffiffi
Conduttore

Conduttore

Conduttore

Conduttore

Conduttore

Conduttore

FONDI

FONDI

FONDI

FONDI

FONDI

FONDI

92 00093

92 00096

92 00218

92 00219

92 00220

92 00221

6.240,00 mq

4.030,00 mq

4.040,00 mq

1.826,00 mq

6.230,00 mq

3.680,00 mq
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Figura 1: stralcio foto eerea con sovrrpposizione catastale ed indicazione delle superficie
aziendale e dei relativi lotti di produzione (Fonte SIAIr{' volo 2014).

J

I
. l

I

Lottl
no 1 a 4 t 6 7
mq 701,25 701,25 701,25 701,25 701,25 701,25 701,25

Lottl
no I 0 l 0 1 1 12 13 11
mq 701,25 701,25 70't,25 701,25 701,25 70't.25 701.25

Lottl
no l 5 I t 1 7 t8 l !
mq 701,25 701,25 701,25 467,5 467,5

Tabella 2- Superlici lotto di produzione.

Via Impero Romano, 24U0z5l,enola (LT)
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Figura 2: stralcio foto aerea aziendale con sovrapposizione catastale ed individuazione dell'area da
Destinare ad annesso agricolo (fonte SIAN, volo 2014)

L'are oggetto di realuzazione delloannesso agricolo, ad oggi risul-

ta occupata da un avanserra, la quale, per esigenze legate alla custodia dei

mezzi operativi aziendali, è stata tamponata con materiale amovibile

(pannello sandwich).

La volontà dell'imprenditore è quella di demolire la struttura pree-

sistente, previa acquisizione dei pareri e permessi necessari, al fine di rea-

lizzare un annesso agricolo da impiegare nell'attività di gestione

dell'azienda (Figure 2, 3).

Via Impero Romano, 24Mlz\l,enola (LT)



Strruo Îccrrlco

tr'igura 3-Area oggetto di intervento. Fase azfe-opera

La posizione geografica aziendale consente alla stessa di raggiungere in modo

agevole, per mezzo della strada provinciale SS 213 il Centro Agroalimentare

all'Ingrosso del Comune di Fondi, percorrendo una breve distanza.

La viabilità poderale è dotata di strade in buono stato di manutenzione alla

quale si accede dall'entrata principale del fondo, agevolmente perconibili da

mezzi di tipo agricolo impiegati nelle diverse attività colturali.

Le superfici aziendali su menzionate si sviluppano su terreni con giacitura pia-

neggiante e forma poligonale.

Le dimensioni dell'appezzamento rispecchiano le caratteristiche ordinarie della

zona.

La posizione territoriale dell'azienda, inquadra questa in una delle aree della

"piana di Fondi" maggiormente vocate per la coltivazione in serra, di fatti, la

giacitura del terreno, I'esposizione, e il microclima tipico dell'area, vengono

considerati ottimali ai fini della produzione di ortaggi in coltura protetta.

Il suolo è di medio impasto tendenzialmente sabbioso-limoso, con strato arabi-

le profondo e permeabile. Nel complesso il terreno è dotato di una buona ferti-

lità.

Via Impero Romano, 24 C4'025 Lenola (LT)
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La regimazione delle acque meteoriche, avviene per mezzo di fossi e canali

consortili, in buono stato di manutenzione.

Il terreno si collega alla rete di deflusso idrico su menzionata per mezzo di un

impianto di fossi e scoline.

L'apporto idrico a scopo irriguo è garantito dalla presenza di un pozzo artesia-

no. L'inigazione, fondamentale nell'ordinamento colturale adottato, di tipo

orticolo, è praticata in pieno campo ed in serra con un impianto a micro portata

(a goccia).

Riguardo al parco macchine e attrezzi,l'azienda attualmente dispone di mezzi

operativi preposti alla lavorazione del terreno e preparazione del letto di semi-

naltrapianto di seguito se ne dettaglia la consistenza (Tabellas 3).

Tabella 3- Consistenza e stima economica del parco macchine e attrezzi aziendale.

2.1.1 - Quadro urbanístíco dí riferímento

2. 1. 1. 1 La píaníJicazíone comunale

Piano Regolatore Generale

L'area in esame e' destinata dal vigente Piano Regolatore Generale, approvato

dalla giunta Regionale con deliberazione nol353 del 20 maîzo del 1978 (vedi

stralcio cartografia allegata), a"Zona Verde Agricolo Y2" e "Rispetti stradali".

2. 1. 1.2 La pianíjicazíone sovracomunale

Il nuovo Piano Territoriale Paesistico Regionale

Per quanto conceme le previsioni del nuovo Piano Territoriale Paesistico Re-

gionale, adottato con le deliberazioni di G.R. 566-1025/2007 e pubblicato il 14

febbraio 2008, si segnala che I'area interessata dall'intervento nella tavola rela-

tiva a Sistemi ed Ambiti di Paesaggio è classificata come "Paesaggio Agrario

Via lrnpero Romano, 24M025 Lenola (LT)
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di rilevante valore" e rientra nell'area individuata come *Ambiti di recupero e

valorizzazione paesistica" e "Aree o punti di visuale"'

Nella tavola relativa ai Beni Paesaggistici I'area è interessata da "lett'c) e d)

beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale,bellezze pano-

ramiche".

Gli stralci delle tavole relative alle serie A (sistemi ed ambiti di paesaggio) e B

(Beni Paesaggistici) del citato PTPR sono stati inseriti nell'elaborato proget-

tuale.

Il Piano Territoriale Paesistico Vigente

Dall'esame del Piano Territoriale Paesistico approvato con legge regionale

24/98, ambito no l3 e, in particolare, delle tavole ElI eE/3, che rispettivamen-

te individuano i "vincoli ex lege no 431/85" ed i "livelli di tutela paesistica", si

evidenzia che I'area in oggetto ricade in "Aree già sottoposte a vincolo pae-

saggistico ex lege 1497139", e "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli

elenchi di cu al T.U. approvato con R.D. 1775/37 - PLTNTO C) art.1 L 431/85-

e rientra nell'area individuata come "Area di tutela paesaggistica".

2.2 - Fabbrícati

Sui fondi aziendali non si rileva la presenza di fabbricati annessi

all'attività agricola, ma solo di un'avanserra di mq 162,00 realizzata con gli

stessi materiali portanti delle serre e destinata ad accogliere attività strettamen-

te connesse al processo di produzione aziendale e di un impianto serricolo di

mq totali 12.856,25 realizzate con pennesso a costruire n"1960/2008.

L'avanserra verrà demolita in favore del nuovo annesso agricolo.

Inoltre è stata inoltrata comunicazione in data 1710312015 al Comune di

Fondi per la rcalizzazione di un ombraio amovibile anti grandine di mq

3.580.00.

Via Impero Romano, 24 M02S lenola (LT)
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3 - Descrizione dell'attività
interventi programmati.

aziendale attuale e degli

L'azienda agricola "Vaccaro Massimo'o presenta un indirizzo produtti-

vo che prevede la coltivazione di ortaggi in coltura protetta.

L'ordinamento colturale adottato consiste nella coltivazione di due cicli

di lattuga ed un ciclo di pomodoro "ciliegino", coltivati in ambiente protetto su

mq 12.856,00 (rmnu; r s).

Tabella 4 Indirizzo produttivo eziendele e investimenti colturali

haoiantc
coltivazione
raccolta

Tabella 5 Quadro sintetico di programmazione produttiva aziendale.

La coltivazione di tali specie ortive risulta congeniale alle richieste di

mercato della zona, principalmente definite dal Centro Agroalimentare

all'Ingrosso del Comune di Fondi e alle caratteristiche agro-pedologiche

aziendali, ciò nonostante ad oggi non vengono sfruttate in pieno le potenzialita

produttive e commerciali aziendali dato che non si dispone in azienda di locali

idonei alla corretta gestione del post-raccolta.

Via Impero Romano, 24M025 tenola (LT)
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La mancanza di strutture annesse all'attività agricola non consente il

raggiungimento delle finalità produttive aziendali che mirano al confeziona-

mento del prodotto e alla sua commercializzazione diretta alla grande distribu-

zione.

3.1 - Descrízíone deglì intementí programmatí

Ottimizzare i livelli qualitativi della produzione, migliorare le condi-

zioni di vita e lavoro si pongono come gli obbiettivi principali dell'impresa

agricola individuale "Vaccaro Massimo" che mediante il piano di migliora-

mento aziendale in progetto, intende awalersi di impianti, macchine e tecnolo-

gie che rispondano ai requisiti di miglioramento della qualita dei prodotti, sicu-

rezza sul lavoro e rispetto dell'ambiente.

Al flrne di ottimizzare il raggiungimento di tali obbiettivi I'azienda si

avvarrà di un servizio di consulerua aziendale frnalizzato ad individuare e pro-

porre soluzioni riguardanti il rispetto delle norme obbligatorie in materia di:

. Ambiente, sanità pubblica, salute delle piante (CGO);

o Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA);

. Sicurezza sul lavoro (SL);

Il conduttore dell'impresa agricola individuale "Vaccaro Massimo", de-

sidera introdurre nella propria azienda nuovi mezzi (attrezzature e macchina-

rr), tecniche (consulenze specializzata) e strutture (annesso agricolo) così da

poter indirizzare l'azienda a migliori modelli produttivi. Gli interventi andran-

no ad incrementare i livelli qualitativi delle produzioni agricole, con lo scopo

di garantire un incremento significativo della redditività aziendale.

Affualmente l'azienda senza tali interventi risulta essere svantaggiata

rispetto alle reali potenzialità aziendali.

Il progetto di miglioramento fondiario prevede I'implementazione delle

risorse produttive tra cui si annoverano:

l l
Via Impero Romano, 24C/;025 Lenola (LT)
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SI PREVEDE LA DOTAZIONE DI MEZZI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL

PO.tr RACCOLTA CON L'ACQUISTO DI UN TAVOLO DA MONDA CHE pER-

unrrnnÀ UNA DIFFERENZIAZIoNE DEI pRoDorrl AZIENDALI ALLA vEN-

DITA ED IDONEO ALLA SELEZIONE E PRIMA PULIZIA DEI PRODOTTI (FIGURA

4). LO STESSO VERRA' ULTERIOMENTE UTTLTZZATO pER

L'INCASSETTAMENTE DELLE MERCI. LA cApAcrrÀ oI coNFEzIoNARE IL

PRODOTTO GARANTISCE UN REQUISITO FONDAMENTALE PER L'AZIENDA

AL FINE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA CON LA GRANDE

DISTRIBUZIONE. CHE PREVEDE IL RITIRO DI PRODOTTO PREVALENTE-

MENTE CALIBRATO E CONFEZIONATO.

r---

:{'
I t ii*-**e.-

Figura 4- Tavolo da monda con quattro postazioni operative

L'AZIENDA VERRA'DOTATA DI DUE CELLE FRIGO PREFABBRICATE IN

PANNELLI MODULATI DOTATA DI SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROL-

LO DELLA TEMPERATURA.

L'IJTILIZZO DELLE CELLE F'RIGORIFERE CONSENTIRÀ LO STOCCAGGIO

DEL PRODOTTO SIA ''GREZZO" CHE LAVORATO.

LA MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA SARA

GARANTITA IN CAPO GRAZIE ALL'ACQUISTO DI UN TRATTORE GOMMATO

SOCV CON RELATIVO CARRELLO. MENTRE ALL'INTERIIO DEI LOCALI DI

Via Impero Romano, 24 M025 Lenola (LT)
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LAVORAZIONE SI DISPORRA DI UN *MULETTO". PER LA GESTIONE DELLE

PRATICHE AGRONOMICHE IN CAMPO VERRA' ACQUISTATO ANCHE UN

TRAMOR"E ED UN RIPUNTATORE.

DoTARE L'AzIENDA DI sTRUTTURE ANNESSE ALL'ArrrvIrÀ AGRrcoLA,

OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATE, PERMETTE DI AVERE A DISPOSZIONE

LocALI DEDICATI AI sERvIzI pER GLI opERAToRI, ALL'ATTryIIÀ Dt posr-

RAccoLTA (LAvoRAzroNE), E ALL'ATTIvIIÀ AMMINISTRATTVA AZIENDA-

LE.

IL PROGETTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN X'ABBRICATO CON UNA

CONSISTENZA PARI A MQ 280.00 (superficie coperta utilizzata). (FIGURAS).

Via hnpero Romano, 24 M025 Lenola (LT)
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4 - Descrizione della situazione economica e della
capacità pro duttiva azie nd ale ante -migliora mento.

4.1 - Calcolo del reddíto netto

L' Rn si ottiene dalla differerna tra la Produzione Lorda Vendibile

(P.L.V.) e i costi sostenuti nel processo produttivo.

Nel procedere alla definizione del reddito netto, si indica la presenza di

un capitale di scorta, costituito da macchine e attrezzi.

Di seguito si procederà alla stima della P.L.V. (ranella 6), delle voci di

spesa (rrnrtrn 7 ,8,9,10,11,12,13,14), e alla definizione del reddito netto (rl-

nnlla ts)

Il bilancio di seguito riportato, viene redatto in conformità alla

condizione di "ordinarietà" della conduzione del fondo.

Via lrnpero Romano, 24 M025 Lenola (LT)
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1r ,lÌi p

NOTE: "&ttivitÀ cotrÍ€sse" (madDolazione: commerciali?zazione: trasformazione. valorizzazione). calcolate in raDDorto percentuale sulle

siomate lavorative specifiche oer sineola coltua.

Tab.6- PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELLE COLTIVAZIONI

Colture dei terreni prepossedulsùp.ha
1

qiorni lavoro Droduzione reimoieqhi PLV

la l,,,,|||; ,

:àttilita
conness

e % totali
3

q l  ha
'4

tot.,'-Q
5

Y

6
u.F.1q

7
UF. tot.

8
wloie

916 x î1 )
q (5€)

10
prezzo u.

1 1
totale

122
Pomodoro "ciliegino"(cp) 1 ,28 '150,0c 0,00 192,0C 680,0( 870,4t 870,4C 85,0C € 73.984.0C
t attuga(cp) 1.2e 150,0c 0,00 192.0( 400,0( 512,0t 512,0( 50,0c € 25.600,0c
tattuga (cp) 1 .28 150,0c 0,00 192.0( 400,0( 512,0C 512,0( 32,0C € 16.384.0C
TOTALI 3,84 576,0( € lî5.968,0C
ULU 2.56

P. L. V. TOTALE-ANTE MIGLIORAMENTO

Via lmpero Romano, 24 04025 Lenola (LT)
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tipo di spesa per coltura:

al 23% sulla PLV

Tab.7 - SPESE VARIE

TOTALE SPESE VARIE I tot. a) + tot.b) + tot.c[ = €

BII-ANCIO UNITA' FORAGGERE

Nota: Le Spese Varie vengono calcolate con metodo sintetico in

poÉo al 23Yo della P.L.V.

Via Impero Romano, 2404025 Lenola (LT)
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Tabella 8: QUOTE FABBRICATI ED ALTRE STRUTTURE FONDIARIE

QUOTD FABBRJCATI
r.auoú di a@dt!tqio úa. cdcdùri@ m Dq6ù41. dd 3% d.l vdF fr1a Aúloemntè l. quot dimDdrrnqro @ri.t inw p.EdtEL wi!ùiL E 0%.5dGl vd@ a !ùoÌo, proDMidilnoÍ.

t quo! di úícwim è ftlf! dlo 0,5% d.l vÉloe att!.L. Il v.l@ atlrl. ri dlcoh $íúàdo drl vúl@ di 6i.ui* I d@tlza@io F v.t!ri, .ltolúo seodo la sguótc brnuli:

DYÉlooIlilN

DoÉ'tvf ''N 
rli mi di .ll d.l hbbric.b . î'so gli di d.lla dúL proù.bfc Mplsiv! dd àlbricrro !t6a. Itr ùifonitÀ di *iú wgom p&s il c@ideioú l. egmti duL:

.) !q lbiÈaidi . rr.ll. b@ini $trod.rri ! e mi 100 d.l'@ di coltuzis. o d. qúIo di st Èi.1. clandc .wdùb li.iatreiNi

b) !ú!t lL dh6q n!.dtin, o.gzi!i, dia..gr. dlll.bihzidj mi 50;

c) p.r c.pal]mi kegdi f6li, !ilo., inwi etiftirli, inPiltúi iri$i . alti 3ioiLti, 25 @i;

p6 gti eói llEsivi. qElli msiúidi dlriL sopniúdicfi h qÌrot di mùùtdzim nMlm f$ n lli mi$ &l5% d.l El@.trwo. L. qmi. di unoíanoio fE rtronw 6rdiùi. iúri dl spdi@ !

qu.lb n'gia ildiÍlm d.mo 6@ elolrt ir qúnro L ndéitu ti tiiè.gorD8rà úmdtizia

di fabbricato o slruttura
unitario

Via Imnero Romano. 24C4;025 Lenola GT)
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Tsb.9 - QUOTE MACCHINE ED ATTREZZATURE

218.18
218,18
218.18

4.618,1
TOTALE QUOTE

Via Impero Romano, 24M1z1l,enola (LT)
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Tab.lo- QUOTE COLTURE ARBOREE

NOTE: In fase onte- operam non si effettua coltivazione arborea.

Via Impero Romano, 2404025lpnola (LT)
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ab.l l  -

tipo di prodotto \alore
quota
ass.ne

2o/o

orodotti aoricoli wndibili 115.968.0( 2.319,3(
xodotti aodcoli reimDieqati 0.0( 0,0(
)estiame 0.0( 0.0(
)rodotti animali 0,0( 0.0(

totale

ASSICURAZIONE PRODOTTI AGRICOLI

NOTE: Il valore assicurativo viene calcolato esclusivamente sui pro-

dotti agricoli vendibili, applicando una percentuale del 27o sulla produzione

lorda vendibile.

Tab. 12 - VALORE FONDIARIO

Via Impero Romano, 24CA025 Lenola (LT)
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MPORTO COMPLESSfVO ULTERPRI SPESE: TOTA) + ÍOT.BFTOT.C)

Tab.l4- INTERESSI CALCOLATI

Tab.l5- DETERMINAZTONE DEL REDDITO NETTO

A) REDDITO DA LAVORO COMPLESSIVO FAMI-
GLIARE

w

Tab.I3 ULTERIORI SPESE - SITUAZIONE PRECEDENTE

ipo di capitale €1. attuele eDat. n . m e s l lasSO imp.inteÉssi

)aDitale bndiario 8.52,41 1 770 1!

e l bèstiamè 0 0.0{ 0.0(
alorè attual€ macchine 32.009.0( 1 : 0.01 I 6{)0 4!

irese Ene 6.672.d 1 " 0 0 1 I 333 6:
iteriori srese 28.697.4 '1" 0 0 1 434

)rcdotti reimDieqati 0 d 0
uote 12 126, I 606.3{

di afiltó s(xl 0.01 25.0(

CALCOLO REDDITO LAVORO FAMIGLIARE SITUAZIONE
PRECEDENTE

Voci del bilancio aziendale Valori

a - produzione lorda vendibile totale +
b - spese varie
c - quote
d - ulter.spese (sa+st+imp.e contr.+int.pas.paq.)
e - affitti
f - REDDITO NETTO MIENDALE =
q - beneficio fondiario
h - interessi passivi calcolati

Via Impero Romano, 24M025 lenola (LT)
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4.2 - Catcoto delle ore lavoralive
Tab.l6- DISPONIBILITA' MANODOPERA AZIENDALE

Il fabbisogno lavorativo dell'azienda agricola è compensato dall'imprenditore e

da manodópera stagionale, come riportato nella tabella seguente:

NOTE: Note: Le ore lavorative corrispondono alla tsbella ettaro coltura relativa al D.G.R. ll LUGLIO 2008' N' 506

L.R. 1412006 - af.l4 - Adozione tabelíe per il calcolo delle ore lavorative relative alle attività agricole e agrituristiche.

Note della normr su citeta: valori validi per ciclo colturale. In ogni caso non è possibile considerare nel ciclo più di tre

cicli anno.

ULU AZENDALI OICHIAMIE:

manodopffilbmigliacgonl: ffirzzs=ur-u

mamdop*a sxtrafJniglim ÍioÍi: ffirzs = ur-u

totaúogomato: ffizzs= ulu

ffi

w
re

am
d

nascila

Via Impero Romano, 24U025 Lenola (LT)

23



$not* TcgrlEo

5 - Descrizione della situazione economica e della
ca p a cità pro d u tti v a aziendale p o sl-miglio ra mento.

L'impresa individuale "Vaccaro Massimo" non raggiunge attualmen-

te i livelli reddituali cui potrebbe aspirare se caratterizzatada strutture e im-

pianti che più si adattino alle finalità produttive aziendali.

Attualmente la preparazione del prodotto post-raccolta si configura

come esigenza primaria per I'azienda, in quanto la richiesta della grande di-

stribuzione è orientata prettamente su prodotti selezionati mediante sistemi

di cernita e confezionamento (incassettamento).

L'implementazione dell'attività in questione non comporterà una so-

stanziale diversificazione dell'ordinamento produttivo, ma ne incrementerà

le quotazioni unitarie (vedi tabella 6 bis).

Il progetto prevede la realizzazione di un annesso agricolo previa de-

molizione di un avansera preesistente e regolarmente autorizzata.

L'annesso agricolo da realizzare sarà ubicato in sostituzione dell'avanserra

con uno sviluppo complessivo in pianta di 280,00 mq a fronte dei 162,00 mq

da demolire.

L'annesso agricolo in progetto verrà impiegato per:

o Le operazioni di stoccaggio, lavorazione e confezionamento del pro-

dotto aziendale,

o Ricovero per le macchine che il titolare acquisterà;

o Stoccaggio fitofarmacie scorte aziendali;

r Servizio per gli operatori.

La distribuzione degli spazi interni prevede:

Via Impero Romano, 2404025 Lenola (LT)
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ANNESSOA@ICOLO = lspO x f 5,o0 = 2?0'00 nq

LOCALETECNICO= 2,00x J,00 = f0'00nq

TOTAI,E

Si,PERFGE SPAZI INTERT'II

Arca ricaiolc mcrci : 4536 Eq

Cdletigoprodoui gcrrt= llJf mq

Cdla figo Prodo$i lrycati :1 I ll mq

Arcaceicocscsi* 56J2q

Arcelernggio= 18'25rq

Alcaposr-raccoltar 25,80 mq

U6ciodJ0úS

Sr.C.:sps mq

Locetc fofsanci=f 1'42 mS

Ricovcro mrpcùinc= 45,60 nq

C.midoio 70

TOÎILE W97ry

LOCAETECNICO

Inpimti tccootogici: lo'00 oq

La movimentazione della merce segue percorsi prestabiliti all'interno

della struttura" di modo che le merci lavorate non subiscano contaminazione

di tipo fisico interagendo con il prodotto grez;zo (Figura 6)'

Via Impero Romano, 24W25 Lenola (L1)
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L'opera sarà predisposta con una serie d'ingressi principali e secondari su

tutto il perimetro, a garanzia di una corretta fruizione e funzionalità dei loca-

li, alla quale si accederà direttamente sul piano di campagna.

Il controllo dei parametri climatici sarà garantito da una serie di aper-

ture, che per i locali di lavorazione e stoccaggio merce aziendale, saranno

predisposte con rete anti afide al fine di evitare I'attacco di patogeni, quali

agenti di deterioramento del prodotto in stoccaggio a breve e lungo termine.

Le aree esterne, adiacenti al fabbricato, saranno pavimentate con ma-

teriale drenante e predisposte in modo da agevolare le operazioni di mano-

vra dei mezzi addetti alla movimentazione carico e scarico delle merci.

Essendo la progettazione dell'annesso agricolo concepito al fine del

conseguimento di certificazioni di sistema e di prodotto (es. ISO 9001,

GLOBALGAP), la suddivisione degli spazi interni è organizzata in funzioni

delle normative comunitarie di riferimento, prevedendo delle aree dedicate

per singola fase di lavorazione.

Adiacente alla struffura da realizzare ci saranno un locale per

l'elettro-pompa e per un gruppo elettrogeno elettrico a gasolio da utilizzare

in caso di mancata fomitura di energia elettrica.

Nella determinazione della superficie più adatta al caso si è tenu-

to conto di fattori di dimensionamento variabili (imballaggi/produzione)

e fissi (impianti, servizi per gli operatori, macchine e attrezzi), andando

a calcolare gli ingombri e i volumi necessari al fine di ottenere un buon

rapporto spazio a disposizione/funzionalità della struttura (vedi cap. 6).

In seguito all'acquisto e rcalizzazione di dette risorse produttive, di-

mensionate ad hoc per I'impresa individuale "Vaccaro Massimo" si assisterà

a un miglioramento dell'efficienza aziendale, sia in termini tecnici sia eco-

nomici. I nuovi impianti e attrezzature, consentiranno all'imprenditore di

svolgere al meglio il proprio lavoro, di ottimizzare i processi produttivi, di

ridurre i tempi di lavoro.

Il piano di miglioramento proposto andrà a definire un profilo di bi-

lancio caratterizzato da un incremento della P.L.V associato a un incremento

del reddito netto (R.N.) e un implementazione del fabbisogno lavorativo

dovuto all'attività di magazzino.

27
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5.1 - Calcolo del reddito netto ozíendale

L'Rn si ottiene dalla differenzafa la Produzione Lorda Ven-

dibile (P.L.V.) e i costi sostenuti nel processo produttivo.

Di seguito si procederà alla stima della P.L.V. (tab.6 Bis),

delle voci di spesa (Tab. 7,8, 9, l0,l1,12, 13,14 Bis), e alla defini-

zione del reddito netto (Tab. 15 Bis).

Nel calcolo del Rn posf-miglioramento si terrà conto

dell'incremento di quotazione che il prodotto aziendale subirà a se-

guito della preparazion e Inst-raccolta (cernita ed invaschettamento).

Tale incremento è stato valutato in funzione del 30oó circa

della quotazione riportata dal Listino Prezzi della C.CJ.A.A di Lati-

na anno 2014.

2t
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Tab 6 bis - PRODUZIONE LORDA VENDIBILE DELLE COLTMZIONI

Colture dei teneni preposseduti

. P. L. V. TOTALE

NOTE: "attivitA corress€" lmanipolazion€: comm€rcializzazione: trasfoîmazione. velorizzazione). calcolate in rapporto peroenhule sulle

qiomaîe lavontive sp€cifrche per sinqola colturd l€ ouotazioni riportaúe per il calcolo della P.L.V. sono incr€mcntste dcl 30olo rispetto a ouelle in-

dic.te nel listino pr€zzi 2014 d€lla C.C.I.A.A. di ktina.

Via Impero Romano, 24M025lenola (LT)
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:ipo di spesa per coltura:
'ès:mais: sementi. concimi. ecc.)

ettari quantità
l rn i f rr ià ,

quantita
lót.lé d

prczzo spesa
l6fàlè

lalcolate al 230lo sulla PLV 0,(

m
ìpese per le produzioni animali
'sDecificare 

soecie e razza)
numero

aaoí

quantità
nilatia (

UF
acolrisfate

quantità
totale o

ptezzo
unitario

spesa
totale

m totaleb) lre

iltre soese oenerali (cafburanti. eneraia. acoua ecc. q imo./a imp.tot

totale c)

TOTALE SPESE VARIE Itot. a) + tot.b) + tot.c)l = €

BILANCIO UNTTA' FORAGGERE

totalec) M

m
W
-

Tab 7 bis - SPESE VARIE

Nota: Le Spese Varie vengono calcolate con metodo sintetico in

zione del23"/o dellz P.L.V

fun-

Via Impero Romano, 24 C4;025 Lenola (LT)
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-Teb 8 bis - QUOTE FABBRICATI ED ALTRE STRUTTURE FONDIARIE

Nc'E:I.qobdiúndl.Mtovimc!.l€le@uFEnùl.d.|3%dd$ld!ú'|.'Adog@t.|.qúi.dimort'd6to@il.in@pdl6f|.ÚiibilCh0c5%(lClvùl@.M'FG

dndr. .gli mi di vúù5n.

h q!.i..li sicwiN è fi!.ú úllo 0J% d.l irl6.tàdè [ hlft úul. ri cd@L onFqrdo lu \rd@ di 6trM@ il d.F@rdúo F wo!t|' cd@br sqldo L !.gta& fonrnr

DÈlF100/M/N

Do*'ì,r !@ Ci ùi di .d d.l ibù.icrúo . h" !m tli @i ddh d'Íù ptDb.tlc @pléiE rH nbbtics !E!F. Ptr uiftrEid di riD vduoo p!ú iD cdid@i@ L !.$arúi durd.l

r) tq !ùib,ioúi. rti[. bovini !ffi!úi !d 4 ei 100 dl'.m.li coúE@ o d. qEIo.li s.t@i.|. cvrfid. ùaùú tílt6@im;

b) p6 r.lL úfte, oel E, D{!zi!i, dituic òl|.!n&iori ùni 50i

c) Dd qp.tlNi Lrr6i, fioni, rnd, inÉi úiinci.li iúpi.túi irigui Gd.llri 3iúiki,25 @i

Pèr gli mi !l|eéiú. qElli!|6iDi di dD! ropdiúdidli L qu.a. di ú6ul@iErimùgnE fs nclb nímdd 5tó ilcl uLG..Úrc. t qu.t di mdoltùldio pa ri!ùfi@ tdiúic erti ct. sDsi@.

qrrclL M.iu hdi!.ir ú d.rm d@ 6Lol.ùÈ in $!úo L !Édc!i@ ri dlarob !'| .mqliaL,

di fabbricato o sùuttura

Via Impero Romano, 24U0zll,enola (LT)
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Tab. bis. - (J1,(-,1 E MAUCHINb, b,D A I l  K LLAIU|(I,

''anflo anno ìtirì"-p11i : úatùre.€l r''flàlbÍè€ quota € óuòtà:€ l ouota €
fib.i] 'àCdu. : am.to a nuovo attuale man.ne ,

cella friqo 2015 2015 1.00 15.000.013.909.091.090.91 0,00 208.64
cella friqo 2015 2015 1.00 15.000.013.909.091.090.91 0,00 208.64
earrello elevatore 2015 2015 1.00 4.000,0 3.709.09 290.91 0,00 55.64
trattore goldoni 80 cv 2015 2010 6,00 30.000.016.909.092.181,82 750,00 253,64
ripuntatore 2015 2010 1,00 1.500,0 1 .390,91 109,09 0,00 20,86
fi at ducato 2015 2008 8.00 20.000.00 8.363.64 1.454.55 700,00 125,45
cleneratore aria calda 2015 2009 7.00 3.000.0 1.472,73 218,18 90,00 22,09
cr eneratore aria calda 2015 2009 7.00 3.000.0 1.472.73 218.18 90,00 22.09
o eneratore aria calda 2015 2009 7.00 3.000.0 1.472.73 218,18 90,00 22.09
o eneratore aria calda 2015 2009 7.00 3.000.0 1.472,73 218.18 90,00 22.09
tavolo da manda 2015 2015 1.0 1 .000,0 927.27 72.73 0,00 13 .9
turbazio ne q ruppo trattamenti 2015 2015 1,0 4 .193,3 3.888.33 304,97 0.00 58.3
turbazio ne q ruppo trattame nti 2015 2015 1.0 5.833.3 5.409.09 424.24 0.00 81.1
transpallett 2015 2015 1.00 500.0 463.64 36.36 0.00 6.95
transpallett 2015 2015 1.00 500.0 463.64 36.36 0,00 6,95

TOTALI 109.526.6375.233.7e 7.965.57 1 .810.001.128.51
TOTALE OUOTE {n Ònrrd

J Z

Via Impero Romano, 24 04025 Lenola (LT)
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Tab. 10 bis. - QUOTE COLTURE ARBOREE

NOTE: lnfase post- operam non si effettua coltivazione arborea

Via Impero Romano, 24C4r025lenola (LT)
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ASSIC.NE PRODOTTI AGRICOLI

NOTE: Il valore assicurativo viene calcolato esclusivamente sui prodotti agri-
coli vendibili, applicando una percentuale del 27o sulla produzione lorda ven-
dibile
Tab.12 bis - VALORE FONDIARIO

a

Via Impero Romano, 24M025 Lenola (LT)
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Tab.13 bis - ULTERIORI SPESE

MPOS
R.D. x 75 xAl x 0.80=c l 575.31

IRAP I Plr(  Sv+ Q ) lxAl= 2.879.25
Contributi consortili 2.000,00
Contributi sociali previderziali familiari 3.000.00
Oneri sociali I 12.00 € oo.) 6.300.00

TOT. B)

IMPORTO COMPLESS MO ULTE RIORI S P ES E : TOT.A) + TOT.B)+TOT.C)

Via lrnpero Romano, 24 M02S Lenola (LT)
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Tab. 14 bis - INTERESSI CALCOLATI

iipo di capitale €1. aftuale caDit. n . m e s i tasso imp.interessi

:aoitale fondiario 105.340.8( 1t 0.0: 2.106.8:
€l.cons. media bestiame 0.0( 1t 0.0r 0.0(
€lm attuale m*chine o.o( 1 : o.ol o.ol
;pese ì,ane 50.304.6t 1 i 0.0r 2.5'15.2i
rlleridi scse 4l.f ix.a o.or 2.M.2i
xodotti reimoieoati 0.0( 0.0r
ruote 103/'2.2 o.or 517
)anone di afftto 500.0r 0.01 25.q

t

I

Tabella 15 bis: Calcolo reddito aziendale netto

I

I

ì

A) REDDTTO DA LAVORO COMPLESSIVO FAMI-
GLIARE

NOTE: Dall'analisi dei risultati ottenuti si evince che la realiazazione del piano di
miglioramento aziendale in progetto comporterà un incremento della redditività aziendale, con
valori di Rn pari a € 109.350,17.

36

CALCOLO REDDITO LAVORO FAMIGLIARE SITUAZIONE
SUCCESSIVA

Voci del bilancio aziendale Valori
€

a - oroduzione lorda vendibile totale +
b - soese varie
c - ouote
d - ulter.spese (sa+st+imo." sen11.+int.Das.paq.)
e - affitti
f - REDDITO NETTO AZIENDALE =
q - beneficio fondiario
h - interessi passivi calcolati

Via Lnpero Romano. 24%025lenola (LT)
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5.3 - Calcolo delle ore lavoratíve

L'intervento in progetto comporterà variazioni in termini di fabbiso-

gno lavorativo dato che si andranno ad esercitare "attività connesse"

(Manipolazione e valoriz:zazione). Il fabbisogno lavorativo per tali

attività e stato valutato con un incremento dell'indice di calcolo stabilito nella

tabella ettaro coltura del Regione Lazio di circa il20oh, considerato congruo

in rapporto alla valutazione di gestioni analoghe su aziende della zona.

Con la realizzazione dell'annesso agricolo, I'attività di preparazione

del prodotto che veniva eseguita in fase ante-miglioramento direttamente in

campo dagli operatori, verrà svolta dagli stessi nei locali preposti alla lavora-

zione post raccolta, usufruendo di una ulteriore unità lavorativa stabilmente

impiegata in magazzino.

Tab 16 - DISPONIBILITA'MANODOPERA AZIENDALE

ULU AZENOAU DIC$ARAIE:

mnodopd.tmi1nglni: flzs.ur-u

mmdopddnhriCimfimi: flzzs- ur-u

rot.tslim.ta: !zs.ut-u

w
m
m

NOTE: Note: Le ore lavorative corrispondono alla tabella cttaro coltura relativa el D.G.R. 1l

LUCLIO 2008, N. 506 L.R. I4DOM - 'irt.14 - Adozione tabclle per il celcolo delle ore lavorative

relative alle attività agricole e agrituristiche. Note della norma su citeta: Valori validi per ciclo

colturale. In ogni crso non è possibile considerare nel ciclo più di tre cicli anno.

Via Impero Romano, 2404;025 Lenola (LT)
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6 -Interventi edilizi necessari per il poten-
ziamento delle strutture produttive

L'intervento per il quale si richiede il permesso a costruire in deroga

alle disposizioni della L.R 38/99 e s.m.i. prevede, al fine di consenti-

re lo sviluppo dell'attivita agricola e imprenditoriale dall'impresa

individuale "Vaccaro Massimo" larealizzazione di un annesso agri-

colo e I'acquisizione dimezzi operativi.

L'intervento si può sintetizzare nei seguenti punti:

o Realizzazione di un annesso agricolo per la lavorazione e stoc-

caggio di prodotti agricoli e ricovero parco macchine;

. Acquisto di macchine e attrezzi agricoli;

. Fiealizzazione di servizi per gli operatori;

L'annesso agricolo in progetto, rispetterà i fabbisogni e le esigenze

aziendali come di seguito descritto.

6. 1 Dímensíonamento annesso agrícolo

In funzione delle esigenze aziendali rapportate al processo

produttivo e post-raccolta, è stato dimensionato I'annesso agricolo in

progetto.

Ai fini del corretto dimensionamento, oltre ai fattori "Fissi" e

"Variabili", sono stati presi in considerazione gli indici di dimensio-

namento riconosciuti per i locali di lavorazione e conservazione de-

gli ortofrutticoli.

Di seguito si riportano le tabelle di calcolo utilizzate ai fini

del dimensionamento dell'annesso agricolo in progetto (Tabelle

17,18,19,20)

Via Impero Romano, 24 W2S L,enola (LT)
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Tabella 17- Dimensionarnento zona di scarico e movimentazione di merce in entrata.

Tl

A B G'lA,Bl D.|3toxn
dcúiE 96 omebÉbb6b 8 l2 38
ponDdoro

87 agoób sekilrs 8
10.875 us25

Lsl&a 612 |lúf&noveÍùre 6 7.65 22.95
Porndm l6 tm6b-Éb|Ére E 2 6

V^LoRE IEDIO mq 24,39
Tabelle 18- Dimensionamento sah di lavorazione post-reccolte

Tabella 19- Dimensionamento zona di lavaggio

Tabella 20- celle frigo

In merito alle aree oggetto di dimensionamento si deve tenere

conto dei diversi processi di lavorazioîe post-îaccolta relativi ai vari

articoli, che presentano differenti esigenze di trattamento.

Per tale ragione si è adottato un valore medio di dimensiona-

mento pari a mq 109,14, ulteriormente adeguato a mq I12.71.

Di seguito si riporta un quadro comparativo tra i "Calcoli di
Via Impero Romano, 24040,25 knola (LT)
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dimensionamento" e le superfici adottate in progetto" (Tabella 2l)

ZONALó|,VAffiO
PRODOTTI AGR,ICOU

ZONA I.{VORAZIONE,TRASFORMAZIONE E
CONFFZ IONAMENTO PRODOTTI AGR,ICOU

AREA RICUIONE MERCI IN ENTRATA

Tabella 2l- Schema comparativo tra dimensionamento calcolato e dimensioni
adottata in progetto

L'adeguamento delle superfici, fatla eccezione per le celle

frigo, che presentano delle dimensioni standard (vedi progetto), ha

tenuto conto del fatto che le are di lavorazione oggetto di dimensio-

namento non sono divise spazialmente e quindi possono essere uti-

lizzate in modo dinamico nella gestione del trattamento della merce

nel post-raccolta.

Alla struttura è annesso un locale tecnico necessario

all'alloggio di impianti tecnologici di mq 10,00.

Le uniche aree individuate fisicamente all'interno

dell'annesso agricolo in progetto sono i locali ad uso "ufficio ammi-

nistrativo" di mq 9.50 ed il deposito fitofarmaci, di mq 11,42, che ha

esclusivamente l' accesso dall'esterno dell' area di lavorazione merce

in conformità a quanto previsto dal D.P.R n.1255 del 3/08/1968 e

s.m.i..

Tale norma stabilisce le precauzioni da osservare, relative al-

la conservazione ed alla custodia dei fitofarmaci prescrivendone il

deposito intemo del magazzino in armadietti ubicati lontano da fonti

di calore, asciutti, areati, poiché l'umidità può facilitare la corrosione

delle confezioni causando dispersioni del contenuto.

I servizi igienici sono collocati sul lato sud della struttura e

costituiti da un antibagno ed un bagno uomo/donna per una totale

superficie di mq 5,25.

Le altre aree interne sono dimensionate con un criterio di di-

Via Impero Romano, 24 04025 Lenola (LT)
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namicità d'uso degli spazi e vengono impiegate per la movimenta-

zione della mence in fase di carico e scarico, stoccaggio degli imbal-

laggi e al ricovero delle macchine e altez.zature aziendali.

L'ingombro planimetrico dell'area necessaria al ricovero del-

le macchine e attrez.zatvre aziendali è stato calcolato come di seguito

riportato (Tab22):

Tebelle 22- Dimcnsionrmento ercr rehtivr ell'ingombro dcl parco mecchine
etttrczzÍu

Riguardo all'area carico e scarico merce si è considerata la

superficie necessaria per il transito e i relativi spazi di manovra dei

mez.zi operativi addati alla movimentazione della merce e per lo

stoccaggio degli imballaggi, considerando le dimensioni standard dei

pallet (l xl.2), si prevede un area dedicata di mq 56.72.

Via Impero Romano, 24W25 tenola (LTl
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7- Computo delle superfici oggetto di deroga e
mitigazione degli interventi previsti da progetto

In base a quanto previsto dalla L.R. 22 DICEMBRE 1999, n". 38 e

dalla L.R. 17 MARZO 2003, n" 8, si procede di seguito al computo

delle superfici oggetto di deroga, (TABELLA 23).

Tabella 23-Computo Superfici realizzabili ad annesso agricolo ai sensi della
L.R 22 DICEMBRE 1999, no.38 e dalla L.R. 17 MARZO 2003, no 8.

Secondo quanto sopra riportato, e in considerazione delle di-

mensioni delle strutture in progetto si stima che le superfici oggetto

di deroga è pari a mq 180,00.

In considerazione dell'altezza in gronda, superiore aml3,20,

si considera anch'essa parametro dimensionale oggetto di deroga.

Dato I'inserimento delle strutture in progetto all'interno di un

agro-ecosistema ben definito, si ritiene opportuno prevedere I'analisi

degli eventuali impatti e relative forme di mitigazione da adottare

(rannlu.z)

Superficie aziendale Totale FORMULA Mq26.046

Superfìcíe realizzabile in base a quanto

previsto L.R. 22 DICEMBRE 1999, n".

38 e dalla L.R. 17 MARZO 2003. no 8.

(Mq 26.046/mq 5000) :5x mq 20) :

A

Mq 100

Altezza max. in gronda in base a quan-

to previsto L.R. 22 DICEMBRE 1999,

n". 38 e dalla L.R. 17 MARZO 2003. n"

B
3.2 ml

Superficie in progetto (ingombro totale) C Mq 280.00

Altezza in gronda annesso agricolo in

progetto

D
MI4,00

Parametri in deroga

Superficíe (C-A) Mq /8000

Alteua in gronda (D -B) Mt 0.8

Via Irnpelo Romano, 24 0N25l,enola (LT)
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Parametri e tipologie di impatto Valutazione e mitigazione

OCCUPAZIONE DI SUOLO (x)
L'annesso agricolo avrà una superficie coperta

d'ingombro di circa mq 280,00 ed un altezza in gronda

pari a ml 4,00, sviluppandosi su un unico livello.

L'occupazione del suolo appare di carattere

semi amovibile.

La variazione dello stato attuale di superficie occupata

prevista con f'annesso agricolo da realizzare pari a

280,00 mq di cui l0 mq sono adibiti a locale tecnico,

risulta di ridotta intensità in termini di occupazione ri-

spetto alla superficie totale aziendale pari a 26.046,00

mq.

ATMOSFERA (Inquinamento luminoso) N

RUMORE N

Ordinarie pratiche agricole meccanizzate

EMISSIONE IN TERRA E ACQUA N

In relazione all'uso agricolo del fabbricato.

L'annesso agricolo è dotato di impianto di

raccolta e trattamento acque reflue.

L'annesso è dotato di impianto per la raccolta e

decantazione delle acque provenienti dal ciclo di lavag-

gio e successiva dispersione nel terreno mediante sub

irrigazione.

Lo smaltimento delle acque nere ad uso civile

awiene mediante una vasca settica del tipo "Imhoff' e

successiva dispersione nel terreno mediante sub irriga-

zione con elementi forati in PVC lcome dettano le attuali

normative in materia igienico-sanitaria).

ALTERAZIONE CICLO ACQUA N

Da escludere considerata la progettazione del

sistema di gestione delle acque nere e bianche.

La manutenzione e sostituzione degli impianti

sarà necessaria al fine del mantenimento dei livelli di

effrcienza e funzionalità degli stessi

DIMENSIONEDEGLI SCAVI N

ESTIRPAZIONE VEGETAZIOIYE N

L'area non è caratterizzata da copertura vege-

tale

L'intervento non prevede taglio o estirpazione

di veeetazione

DURATA DELL'ATTIVITA' (x)
La presenza delle strutture tende ad essere di

medio lungo periodo; con I'avifauna tipica del sito non

La scelta di materiali edili, ormai bene inseriti

nel contesto ambientale circostante, che risulta ascrivibi-

Via Impero Romano. 2404025 Lenola (LT)
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si prevedono interferenze. le ad un agroecosistema, ottimizza I'integrazione dell'o-

pera.

COSTIPAMENTO TERRENO N

Assente

DISTURBO FAUNA N

Disturbo non significativo, dovuto ad una va-

riazione poco percettibile dello stato attuale

La collocazione dell'intervento in un contesto

agrario già ben delineato, riduce di per se la possibilita

di presenze numerose di specie diverse e sicuramente di

nessuna di quelle presenti fra la fauna regionale di inte-

resse europeo.

ELIMINAZIONE ANCHE PARZIALE

HABITAT

N

La poco estesa superficie coinvolta non appare

rilevante rispetto all'estensione dell'habitat

INTERFERENZA ACQUE SUPERFICIALI N

Assente

INTERFERENZE ACQIjE SOTTERRANE N

Assente La natura del terreno e il tipo di intervento

esclude la possibile contaminazione delle falde acquifere

Cambiamenti

Parametri e tipologie di impatto Valutazione e mitigazione

RIDTTZIONE DELL'AREA DELL'HABITAT N

L'assenza di flora tipica dell'habitat non com-

porta I'adozione di forme di mitigazione in merito

CONFLITTI E/O MODIFICAZIOIII DI

SPECIE FONDAMENTALI

N

Nessuna specie subirà modificazioni in quanto

I'area risulîa troppo limitata per poter far svolgere fun-

zioni fondamentali delle specie (faunistiche) potenzial-

mente presenti

FRAMMENTAZIONE HABITAT N

Non sono previste opere che intercludano la

lìuizione continua dell'habitat

E' previsto in via progettuale il mantenimento

delle caratteristiche fondamentali dell'habitat.

Sulle superfici aziendali non coltivate, equiva-

lenti sarà possibile creare delle aree da destinare a coltu-

re a perdere da mettere a disposizione dell'eventuale

avifauna presente associate alla piantumazione di piante

autoctone.

RIDTTZIONE DENSITA' SPECIE N

Nessuna

VARJAZIONE DELLA QUALITA'DEI N

Via lmpero Romano, 24 O4O2S Lenola (LT)
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PRINCIPALI INDICATORI

Impatto sul sito

Parametri e tipologie di impatto

Non vi sono perdite neanche parziali sugli ha-

bitat di riferimento

Limitata su un contesto di limitate dimensioni

e non significativa

CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI

PRINCIPALI DEL SITO (ES. QUALITA'

DELL'ACQUA, ECC.)

N: nessuno impatto /modifica sul parametro

X : impatto/modifica negativo

? = impatto presunto Negativo(X) o Assente (N)

(X): impatto parziale o temporaneo

Tabella -24 Valutazione impatti/mitigazione, delle opere oggetto d'intervento.

Dati gli elementi su considerati, si può prevedere che

I'interazione tra I'opera, le specie e gli habitat del sito d'interesse

possano non incidere in modo permanente sulla biodiversità e sulle

componenti biotiche e abiotiche tipiche dell'ecosistema in oggetto.

Via Impero Romano, 24C/0.25 Lenola (LT)



8 - Conclusioni

Come contemplato dalla L.R. 38199 art.57, oltre a una de-

scrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari, I'obiettivo del

presente piano è quello di ridurre i costi di produzione, la salvaguar-

dia dell'ambiente, il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, il

potenziamento delle strutture produttive con I'indicazione dei fabbri-

cati da rcaliz.z-are nei terreni agricoli collegati ad essi.

L'impresa individuale "Vaccaro Massimo" per mezizo

dell'esecuzione degli interventi in progetto conseguirà un perfezio-

namento e un potenziamento delle proprie capacità produttive. An-

che dal punto di vista economico l'azienda otterrà un miglioramento

del Reddito Netto aziendale, nel pieno rispetto dei parametri di rife-

rimento per il rilascio delle concessioni in zona agricola previsti dal-

le normative vigenti.

1) Visure catastali;

2) Estratto di Mappa;

3) Contratto di comodato

4) CeÉificato Camera di Commercio;

5) CeÉificato P.I.V.^{

7

Fondi. lì 31/03/2015

II COMMITTENTE

Vaccaro Roberto

IL TECNICO

Dr. Agr. Rosato Emiliano
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Letto, confermato e sottoscritto

L CONSIGLIO IL SE(
(Aw. Anna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

GENERALE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo

disposizioni legislative vigenti in materia il -.f

legge.

Addi l f  l1RG,2g16

(o;"Tî1""@at*;RALE

'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

-l i l'190, zot6 per restarvi 15 giorni ai sensi di

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITAN

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134,4o comma del T.U.
267t2000

Addì 1lÌ1RG,2016

IL SEGRETA
(Aw. An


