
Allegato alla  Delibera di Consiglio Comunale 
n° ….. del . ……. 

 
Repertorio N°                                   Raccolta N° 

 

ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE 

 REPUBBLICA ITALIANA  

 

L'anno  duemilatredici  il  giorno………….del mese di ………………..…, in Capannori, presso 

il mio Studio in Via ……………………….. innanzi a me dott……………. notaio in …………., 

iscritto al Ruolo del Collegio Notarile del Distretto dì Lucca, sono presenti: 

Il Sig. RICHARDS SARAH HOPE nata in Gran Bretagna il 10.09.1956 c.f. 

RCHSHH56P50Z114C e RICHARDS ANDREW PHILIP nato in Gran Bretagna il 28.01.1956 

c.f. RCHNRW56A28Z114Q coniugi domiciliati in Capannori frazione di Gragnano loc. Corte 

Malgiacca  

Detti comparenti della cui personale identità e citata qualifica io Notaio sono certo con il 

presente atto innanzitutto premettono quanto segue: 

- che detti  Signori hanno presentato in data 30.12.2011  prot. 86181  istanza per l’approvazione 

di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza di 

Piano Attuativo (che nel proseguo del presente atto denominato semplicemente “Programma 

Aziendale”) quale condizione preliminare per la costituzione dei titoli abilitativi necessari alla 

realizzazione di interventi di natura edilizia che interessino i fondi agricoli, ai  sensi  dell’art.  42  

della  L.R.  1/2005; 

- che detti signori sono proprietari esclusivi dei seguenti appezzamenti di terreno agricolo siti 

nel Comune di Capannori e distinti nel Catasto Terreni di detto Comune, a giusto conto, con i 

seguenti dati: 

foglio 48 mappale  332 seminativo classe 4 mq 49.70  RD 8.98 e RA 10.27 

foglio 48 mappale 372 porzione AA seminativo classe 3 mq 39.20 RD 15.18 e RA 10.12 

foglio 48 mappale 372 porzione AB vigneto classe 1 mq 4.70 RD 4.73 e RA 3.16 

foglio 48 mappale 373 vigneto classe 2 mq 6.80 RD 3.51 e RA 2.99 

foglio 48 mappale 374 vigneto classe 2 mq 5.90 RD 3.05 e RA 2.59 

foglio 48 mappale 375 vigneto classe 2 mq 7.690 RD 3.93 e RA 3.34 

foglio 48 mappale 376 semin arbor classe 4 mq 1.60 RD 0.29 e RA 0.25 

foglio 48 mappale 378 vigneto classe 2 mq 1.70 RD 0.88 e RA 0.75 

foglio 48 mappale 381 seminativo classe 4 mq 5.20 RD 0.94 e RA 1.07 

foglio 48 mappale 382 bosco ceduo classe 2 mq 6.50RD 0.67 e RA 0.13 

foglio 48 mappale 436 vigneto classe 2 mq 32.70 RD 16.89 e RA 14.35 

foglio 48 mappale 437 porzione AA vigneto classe 1 mq 25.00 RD 25.18 e RA 16.78 

foglio 48 mappale 437 porzione AB semin arbor classe 3 mq 1.80 RD 0.70 e RA 0.37 

foglio 48 mappale 547 porzione AA seminativo classe 3 mq 69.00 RD 26.73 e RA 17.82 
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foglio 48 mappale 547 porzione AB semin arbor classe 3 mq 6.20 RD 2.40 e RA 1.28 

foglio 48 mappale 367 vigneto classe 2 mq 19.90 RD 10.28 e RA 8.74 

foglio 48 mappale 371 semin arbor classe 3 mq 4.90 RD 1.90 e RA 1.01 

foglio 48 mappale 431 porzione AA seminativo classe 3 mq 16.00 RD 6.20 e RA 4.13 

foglio 48 mappale 431 porzione AB semin arbor classe 3 mq 8.80 RD 3.41 e RA 1.82 

foglio 48 mappale 432 vigneto classe 1 mq 15.30 RD 15.41 e RA 10.27 

foglio 48 mappale 433 semin arbor classe 3 mq 6.10 RD 2.36 e RA 1.26 

foglio 48 mappale 434 vigneto classe 1 mq 24.10 RD 24.27 e RA 16.18 

foglio 48 mappale 486 seminativo classe 3 mq 9.60 RD 3.72 e RA 2.48 

foglio 48 mappale 488 porzione AA seminativo classe 3 mq 25.00 RD 9.68 e RA 6.46 

foglio 48 mappale 488 porzione AB semin arbor classe 3 mq 14.30 RD 5.54 e RA 2.95 

foglio 48 mappale 559 semin arbor classe 3 mq 4.30 RD 1.67 e RA 0.89 

foglio 48 mappale 593 vigneto classe 1 mq 8.00 RD 8.06 e RA 5.37 

foglio 48 mappale 48 semin arbor classe 3 mq 23.40 RD 9.06 e RA 4.83 

foglio 48 mappale 438 vigneto classe 2 mq 97.10 RD 50.15 e RA 42.63 

foglio 48 mappale 499 semin arbor classe 3 mq 25.50 RD 9.88 e RA 5.27 

foglio 48 mappale 500 semin arbor classe 3 mq 10.70 RD 4.14 e RA 2.21 

foglio 48 mappale 368 porzione AA prato classe 1 mq 48.40 RD 25.00 e RA 15.00 

foglio 48 mappale 368 porzione AB vigneto classe 1 mq 3.50 RD 3.52 e RA 2.35 

foglio 48 mappale 369 vigneto classe 2 mq 11.60 RD 5.99 e RA 1.55 

foglio 48 mappale 370 porzione AA prato classe 1 mq 5.00 RD 2.58 e RA 1.55 

foglio 48 mappale 370 porzione AB vigneto classe 2 mq 1.00 RD 0.52 e RA 0.44 

foglio 48 mappale 916 vigneto classe 2 mq 76.18 RD 39.34 e RA 33.44 

foglio 48 mappale 305 bosco ceduo classe 2 mq 6.20 RD 0.64 e RA 0.13 

foglio 48 mappale 309 bosco ceduo classe 2 mq 1.30 RD 0.13 e RA 0.03 

foglio 48 mappale 310 seminativo classe 3 mq 12.30 RD 4.76 e RA 3.18 

foglio 48 mappale 319 seminativo classe 3 mq 10.80 RD 4.18 e RA 2.79 

foglio 48 mappale 329 semin arbor classe 3 mq 2.60 RD 1.01 e RA 0.54 

foglio 48 mappale 330 vigneto classe 2 mq 8.00 RD 4.13 e RA 3.51 

foglio 48 mappale 331 semin arbor classe 4 mq 6.70 RD 1.21 e RA 1.04 

foglio 48 mappale 591 seminativo classe 4 mq 15.30 RD 2.77 e RA 3.16 

e dei seguenti immobili siti nel Comune di Capannori e distinti nel Catasto Fabbricati di detto 

Comune, a giusto conto, con i seguenti dati: 

foglio 48 mappale 477 sub. 2 categoria C/6 classe 5 mq 56 e rendita catastale di € 150.39 

foglio 48 mappale 616 sub. 5 categoria A/7 classe 3 18 vani e rendita catastale di € 2.677,31 

foglio 48 mappale 616 sub. 6 categoria C/6 classe 6 mq 45.00 e rendita catastale di € 141.77 

foglio 48 mappale 917 categoria C/2 classe 7 mq 86 e rendita catastale di € 346.44 
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- Che complessivamente i suddetti terreni risultano suddivisi  come da fascicolo aziendale Artea 

in: 

Bosco pari a                                                      mq  25160 

Vigneto pari a                                                   mq   13290 

Oliva da trasformazione pari a                         mq   36780 

Orto pari a                                                         mq       881 

Seminativo /prato pari a                                   mq    6760 

Resedi, tare e incolti ( fabbr. Strade ecc.. )       mq    1730 

- Che i suddetti terreni ed aree costituiscono la superficie fondiaria minima da mantenere in 

produzione, alla quale è riferita la costruzione dei nuovi edifici; 

- Che il Programma Aziendale persegue sulle aree di cui al precedente punto i seguenti obiettivi,  

nello stesso indicati e di seguito descritti:  

a) interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse 

nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale:  

a.1 - Completamento impianti  viticoli sp. ( mq 9294 – diritti reimpianto in portafoglio) 

a.2 - Adozione tecniche  gestione del suolo a basso impatto ambientale ( lav. < 30  cm) 

a.3 - Interventi regimazione acque superficiali  ( realizzazione affossature) 

a.4 –Interventi di riqualificazione del bosco e della vegetazione  in contiguità con le 

coltivazioni ( siepi ) 

b)  inoltre  il programma aziendale prevede  i seguenti  interventi edilizi necessari allo 

svolgimento dell’attività agricola:  

b.1 - costruzione fabbricato ad uso cantina  

b.2- realizzazione di sistemazioni esterne e parcheggio privato 

- Che l’imprenditore agricolo si impegna a mantenere in produzione le suddette superfici 

fondiarie minime; 

- Che per la realizzazione degli interventi dovrà essere presentata al Comune di Capannori 

richiesta di permesso a costruire ai sensi dell’art. 78 della L.R. 03.01.2005 n. 1; 

- Che con nota del 05.12.2012  prot. n. 0235597/2012 della Provincia di Lucca, la Provincia di 

Lucca, Servizio Agricoltura e Risorse Naturali U.O.C. Sviluppo Rurale, ha comunicato il parere 

favorevole in ordine alla verifica degli aspetti agronomici e di conformità al P.T.C, ai fini 

dell'approvazione da parte del Comune di Capannori del Programma Aziendale Pluriennale di 

Miglioramento Agricolo suddetto, con le seguenti prescrizioni: L’annesso dovrà essere 

realizzato nei tempi e nei limiti di cui all’art. 18 della L.R. 30/03 valutati dal Comune di 

Capannori 

- Che il presente atto è sottoscritto, in adempimento ai disposti dell’art. 42 comma 7 della L.R. 

03.01.2005, quale garanzia per la realizzazione del programma aziendale di cui sopra; 

- Che il programma aziendale ha validità di 10 anni dalla data di sottoscrizione del presente atto; 
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- Che il  programma aziendale è parte integrante e sostanziale del presente atto d’obbligo; e che 

il Comune ed i soggetti attuatori, in pieno accordo, stabiliscono che i seguenti atti: 

- Relazione tecnico-agronomica 

- Relazione paesaggistica/Relazione tecnica 

- Norme Tecniche di Attuazione 

- Schema di atto unilaterale d'obbligo 

-  “Documento preliminare ai fini della Verifica di assoggettabilità a VAS”  

- Indagini geologico – geotecniche (a firma dott. geol. Simoni Paolo iscritto all'Ordine dei 

Geologi della Toscana al num. 328) 

- Tavv.  1a, 1b, 2a, 2b, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A, A1, B, C, D, E, E1, E2, F, G,  

H, I, L,  

quali atti pubblici allegati alla Delibera di approvazione e per tale motivo depositati negli 

originali del Comune di Capannori, individuabili univocamente ed inequivocabilmente, non 

vengono allegati materialmente al presente atto; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue: 

 

art. 1 “obbligazioni” 

I Sig.ri RICHARDS SARAH HOPE e RICHARDS ANDREW PHILIP, al fine del rilascio dei 

titoli edilizi necessari per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma Aziendale, si 

impegnano ai sensi dall’art. 42 commi 7 e 8 della L.R. 03.01.2005: 

1) ad  effettuare gli interventi previsti nel Programma Aziendale sopra citato ed approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Capannori n° …………..  del ………………, 

secondo le modalità ed i tempi previsti nel piano medesimo; 

2) a realizzare integralmente gli interventi colturali di cui all’art.9 comma 5 punto c) del 

Regolamento 5/R (interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e delle 

attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione 

ambientale) e quelli edilizi, rappresentati negli elaborati progettuali depositati presso l’Ufficio 

Urbanistica del Comune di Capannori, facenti parte integrante del Programma Aziendale e in 

premessa descritti osservando le modalità, i tempi e le condizioni stabiliti nel programma 

medesimo; 

3) a mantenere in produzione e a non alienare separatamente dagli edifici rurali di cui al 

programma aziendale medesimo le superfici fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono 

riferiti; sono esclusi da tale obbligo, previo ottenimento di autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione Comunale, i piccoli trasferimenti necessari per rettifiche di confine, quelli 
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derivanti da procedure di esproprio per pubblica utilità, quelle di scarsa entità che non incidono 

sulla capacità produttiva dell’azienda o che siano compensati da acquisti di terreni di 

equivalente superficie, come meglio specificato all’art. 46 comma 5 della L.R. 1/2005; 

4) a non modificare per il periodo di validità del programma, stabilito in anni 10, la destinazione 

d'uso agricola degli edifici agricoli esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività 

agricola e di quelle connesse, e consistenti in : fabbricato residenziale con pertinenze e locale 

ripostiglio 

5) a non modificare la destinazione d'uso agricola dei nuovi edifici rurali da realizzare a seguito 

dell’approvazione del presente programma aziendale e dei successivi titoli edilizi da rilasciare e 

consistenti in : fabbricato agricolo ad uso di stabilimento enologico e rimessa attrezzi con 

pertinenze 

6) a realizzare gli interventi di sistemazione ambientale ed agronomici previsti dal presente 

programma aziendale e nei successivi titoli edilizi da rilasciare; 

7) ad accettare la prescrizione posta nel parere espresso dalla  Provincia di Lucca, Servizio 

Agricoltura e Risorse Naturali U.O.C. Sviluppo Rurale nella nota del con nota del 05.12.2012  

prot. n. 0235597/2012 ed in particolare: L’annesso dovrà essere realizzato nei tempi e nei limiti 

di cui all’art. 18 della L.R. 30/03 valutati dal Comune di Capannori; 

8) ad assoggettare a vincolo di cui alla lettere b), d) del comma 8 dell’art. 42 della L.R. 

03.01.2005 n. 1, le aree e gli immobili descritti dettagliatamente negli elaborati grafici allegati al 

Programma Aziendale e consistenti: 

foglio 48 mappale  332 seminativo classe 4 mq 49.70  RD 8.98 e RA 10.27 

foglio 48 mappale 372 porzione AA seminativo classe 3 mq 39.20 RD 15.18 e RA 10.12 

foglio 48 mappale 372 porzione AB vigneto classe 1 mq 4.70 RD 4.73 e RA 3.16 

foglio 48 mappale 373 vigneto classe 2 mq 6.80 RD 3.51 e RA 2.99 

foglio 48 mappale 374 vigneto classe 2 mq 5.90 RD 3.05 e RA 2.59 

foglio 48 mappale 375 vigneto classe 2 mq 7.690 RD 3.93 e RA 3.34 

foglio 48 mappale 376 semin arbor classe 4 mq 1.60 RD 0.29 e RA 0.25 

foglio 48 mappale 378 vigneto classe 2 mq 1.70 RD 0.88 e RA 0.75 

foglio 48 mappale 381 seminativo classe 4 mq 5.20 RD 0.94 e RA 1.07 

foglio 48 mappale 382 bosco ceduo classe 2 mq 6.50RD 0.67 e RA 0.13 

foglio 48 mappale 436 vigneto classe 2 mq 32.70 RD 16.89 e RA 14.35 

foglio 48 mappale 437 porzione AA vigneto classe 1 mq 25.00 RD 25.18 e RA 16.78 

foglio 48 mappale 437 porzione AB semin arbor classe 3 mq 1.80 RD 0.70 e RA 0.37 

foglio 48 mappale 547 porzione AA seminativo classe 3 mq 69.00 RD 26.73 e RA 17.82 

foglio 48 mappale 547 porzione AB semin arbor classe 3 mq 6.20 RD 2.40 e RA 1.28 

foglio 48 mappale 367 vigneto classe 2 mq 19.90 RD 10.28 e RA 8.74 

foglio 48 mappale 371 semin arbor classe 3 mq 4.90 RD 1.90 e RA 1.01 
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foglio 48 mappale 431 porzione AA seminativo classe 3 mq 16.00 RD 6.20 e RA 4.13 

foglio 48 mappale 431 porzione AB semin arbor classe 3 mq 8.80 RD 3.41 e RA 1.82 

foglio 48 mappale 432 vigneto classe 1 mq 15.30 RD 15.41 e RA 10.27 

foglio 48 mappale 433 semin arbor classe 3 mq 6.10 RD 2.36 e RA 1.26 

foglio 48 mappale 434 vigneto classe 1 mq 24.10 RD 24.27 e RA 16.18 

foglio 48 mappale 486 seminativo classe 3 mq 9.60 RD 3.72 e RA 2.48 

foglio 48 mappale 488 porzione AA seminativo classe 3 mq 25.00 RD 9.68 e RA 6.46 

foglio 48 mappale 488 porzione AB semin arbor classe 3 mq 14.30 RD 5.54 e RA 2.95 

foglio 48 mappale 559 semin arbor classe 3 mq 4.30 RD 1.67 e RA 0.89 

foglio 48 mappale 593 vigneto classe 1 mq 8.00 RD 8.06 e RA 5.37 

foglio 48 mappale 48 semin arbor classe 3 mq 23.40 RD 9.06 e RA 4.83 

foglio 48 mappale 438 vigneto classe 2 mq 97.10 RD 50.15 e RA 42.63 

foglio 48 mappale 499 semin arbor classe 3 mq 25.50 RD 9.88 e RA 5.27 

foglio 48 mappale 500 semin arbor classe 3 mq 10.70 RD 4.14 e RA 2.21 

foglio 48 mappale 368 porzione AA prato classe 1 mq 48.40 RD 25.00 e RA 15.00 

foglio 48 mappale 368 porzione AB vigneto classe 1 mq 3.50 RD 3.52 e RA 2.35 

foglio 48 mappale 369 vigneto classe 2 mq 11.60 RD 5.99 e RA 1.55 

foglio 48 mappale 370 porzione AA prato classe 1 mq 5.00 RD 2.58 e RA 1.55 

foglio 48 mappale 370 porzione AB vigneto classe 2 mq 1.00 RD 0.52 e RA 0.44 

foglio 48 mappale 916 vigneto classe 2 mq 76.18 RD 39.34 e RA 33.44 

foglio 48 mappale 305 bosco ceduo classe 2 mq 6.20 RD 0.64 e RA 0.13 

foglio 48 mappale 309 bosco ceduo classe 2 mq 1.30 RD 0.13 e RA 0.03 

foglio 48 mappale 310 seminativo classe 3 mq 12.30 RD 4.76 e RA 3.18 

foglio 48 mappale 319 seminativo classe 3 mq 10.80 RD 4.18 e RA 2.79 

foglio 48 mappale 329 semin arbor classe 3 mq 2.60 RD 1.01 e RA 0.54 

foglio 48 mappale 330 vigneto classe 2 mq 8.00 RD 4.13 e RA 3.51 

foglio 48 mappale 331 semin arbor classe 4 mq 6.70 RD 1.21 e RA 1.04 

foglio 48 mappale 591 seminativo classe 4 mq 15.30 RD 2.77 e RA 3.16 

e dei seguenti immobili siti nel Comune di Capannori e distinti nel Catasto Fabbricati di detto 

Comune, a giusto conto, con i seguenti dati: 

foglio 48 mappale 477 sub. 2 categoria C/6 classe 5 mq 56 e rendita catastale di € 150.39 

foglio 48 mappale 616 sub. 5 categoria A/7 classe 3 18 vani e rendita catastale di € 2.677,31 

foglio 48 mappale 616 sub. 6 categoria C/6 classe 6 mq 45.00 e rendita catastale di € 141.77 

foglio 48 mappale 917 categoria C/2 classe 7 mq 86 e rendita catastale di € 346.44 

9) I Sig.ri RICHARDS SARAH HOPE e RICHARDS ANDREW PHILIP per proprio conto e 

per conto dei suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo, riconosce al Comune di Capannori la 

facoltà di esercitare in qualsiasi tempo, a mezzo di propri tecnici, agenti e incaricati, tutte le 
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verifiche ed i controlli che riterrà del caso per accertare l’esatto e conforme mantenimento delle 

destinazioni sopra specificate per gli annessi o per le singole ed individuate porzioni di essi. 

10) I vincoli di cui al presente atto saranno rimovibili unicamente dall’Amministrazione 

Comunale a favore della quale sono costituiti, nel caso in cui intervengano modificazioni agli 

strumenti urbanistici vigenti, che stabiliscano nuove e diverse destinazioni. 

11) Le obbligazioni a carico dell’azienda derivanti dalla sottoscrizione della presente 

convenzione potranno essere variate ed adeguate ad eventuali variazioni della normativa di 

riferimento. 

12) Non sono ammesse variazioni nei tempi di realizzazione degli interventi o del loro ordine 

laddove questi rappresentino garanzia ai sensi della L.R. 1/2005 e del Regolamento di 

attuazione n.5/R. 

ART. 2  “sanzioni” 

I Sig.ri RICHARDS SARAH HOPE e RICHARDS ANDREW PHILIP si assoggettano alle 

sanzioni previste nei punti seguenti del presente articolo per inadempimento degli obblighi 

assunti con il presente atto: 

a) In caso di mancata osservanza degli obblighi relativi al mantenimento della destinazione 

d’uso agricolo dei fabbricati costruiti in attuazione del Programma Aziendale Pluriennale di 

Miglioramento Agricolo Ambientale  approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 

Comune di Capannori n° …………..  del ………………, ai fabbricati stessi si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 132 della L.R.03.01.2005 n. 1 e s.m.i. 

b) La mancata osservanza degli obblighi relativi al mantenimento della destinazione d’uso 

agricolo dei fabbricati esistenti o recuperati, comporterà  il versamento al Comune a titolo di 

penale di una somma pari all’aumento del loro valore venale determinato dall’inadempienza, 

stimato dall’Ufficio competente dell’Amministrazione comunale tramite una perizia elaborata 

sulla base dei prezzari vigenti al momento della verifica.  

Contestualmente all'applicazione della sanzione il Comune ordina sempre la cessazione 

dell'utilizzazione abusiva dell'immobile. 

c) La mancata osservanza degli obblighi relativi alla realizzazione degli interventi di 

sistemazione ambientale previsti dal Programma Aziendale, e dell’esecuzione degli interventi 

agronomici previsti dal Programma Aziendale, comporterà a titolo di penale  il versamento di 

una somma pari al doppio del valore delle opere stesse, stimato dall’Ufficio competente 

dell’Amministrazione comunale tramite una perizia elaborata sulla base dei prezzari vigenti al 

momento della verifica.   

I soggetti attuatori che non intendono accettare tali stime potranno chiedere, entro il termine di 

30 (trenta) giorni dalla notifica della stima stessa, che il valore venale in questione sia 

determinato da una terna di periti nominati da ciascuna delle parti ed il terzo in comune accordo 

o in difetto dal competente Ordine o Collegio professionale a cui appartiene il progettista 
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dell’opera. Il costo delle suddette operazioni di stima sono a carico dei titolari del Programma 

aziendale e suoi successori ed aventi causa. 

ART.   3  “termine di validità” 

La durata del presente piano aziendale è di anni 10 (dieci) a partire dalla data di stipula del 

presente atto. 

Alle eventuali modifiche del programma aziendale, da approvarsi secondo le procedure della 

L.R. 1 del 03.01.2005 e del Regolamento di Attuazione n° 5/R del 09.02.2007, devono 

corrispondere le relative ed eventuali modifiche al presente atto d’obbligo unilaterale. 

ART.  4 “controversie” 

 La risoluzione di qualunque controversia che dovesse insorgere tra il Comune e i titolari del 

progetto unitario è devoluta al Giudice Ordinario, è quindi escluso il ricorso all’arbitrato. Il foro 

competente è quello di Lucca. 

ART.  5 “trascrizione” 

Il presente atto sarà trascritto contro i Sig.ri RICHARDS SARAH HOPE e RICHARDS 

ANDREW PHILIP, ed a favore del Comune di Capannori sui seguenti immobili:  

foglio 48 mappale  332 seminativo classe 4 mq 49.70  RD 8.98 e RA 10.27 

foglio 48 mappale 372 porzione AA seminativo classe 3 mq 39.20 RD 15.18 e RA 10.12 

foglio 48 mappale 372 porzione AB vigneto classe 1 mq 4.70 RD 4.73 e RA 3.16 

foglio 48 mappale 373 vigneto classe 2 mq 6.80 RD 3.51 e RA 2.99 

foglio 48 mappale 374 vigneto classe 2 mq 5.90 RD 3.05 e RA 2.59 

foglio 48 mappale 375 vigneto classe 2 mq 7.690 RD 3.93 e RA 3.34 

foglio 48 mappale 376 semin arbor classe 4 mq 1.60 RD 0.29 e RA 0.25 

foglio 48 mappale 378 vigneto classe 2 mq 1.70 RD 0.88 e RA 0.75 

foglio 48 mappale 381 seminativo classe 4 mq 5.20 RD 0.94 e RA 1.07 

foglio 48 mappale 382 bosco ceduo classe 2 mq 6.50RD 0.67 e RA 0.13 

foglio 48 mappale 436 vigneto classe 2 mq 32.70 RD 16.89 e RA 14.35 

foglio 48 mappale 437 porzione AA vigneto classe 1 mq 25.00 RD 25.18 e RA 16.78 

foglio 48 mappale 437 porzione AB semin arbor classe 3 mq 1.80 RD 0.70 e RA 0.37 

foglio 48 mappale 547 porzione AA seminativo classe 3 mq 69.00 RD 26.73 e RA 17.82 

foglio 48 mappale 547 porzione AB semin arbor classe 3 mq 6.20 RD 2.40 e RA 1.28 

foglio 48 mappale 367 vigneto classe 2 mq 19.90 RD 10.28 e RA 8.74 

foglio 48 mappale 371 semin arbor classe 3 mq 4.90 RD 1.90 e RA 1.01 

foglio 48 mappale 431 porzione AA seminativo classe 3 mq 16.00 RD 6.20 e RA 4.13 

foglio 48 mappale 431 porzione AB semin arbor classe 3 mq 8.80 RD 3.41 e RA 1.82 

foglio 48 mappale 432 vigneto classe 1 mq 15.30 RD 15.41 e RA 10.27 

foglio 48 mappale 433 semin arbor classe 3 mq 6.10 RD 2.36 e RA 1.26 

foglio 48 mappale 434 vigneto classe 1 mq 24.10 RD 24.27 e RA 16.18 
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foglio 48 mappale 486 seminativo classe 3 mq 9.60 RD 3.72 e RA 2.48 

foglio 48 mappale 488 porzione AA seminativo classe 3 mq 25.00 RD 9.68 e RA 6.46 

foglio 48 mappale 488 porzione AB semin arbor classe 3 mq 14.30 RD 5.54 e RA 2.95 

foglio 48 mappale 559 semin arbor classe 3 mq 4.30 RD 1.67 e RA 0.89 

foglio 48 mappale 593 vigneto classe 1 mq 8.00 RD 8.06 e RA 5.37 

foglio 48 mappale 48 semin arbor classe 3 mq 23.40 RD 9.06 e RA 4.83 

foglio 48 mappale 438 vigneto classe 2 mq 97.10 RD 50.15 e RA 42.63 

foglio 48 mappale 499 semin arbor classe 3 mq 25.50 RD 9.88 e RA 5.27 

foglio 48 mappale 500 semin arbor classe 3 mq 10.70 RD 4.14 e RA 2.21 

foglio 48 mappale 368 porzione AA prato classe 1 mq 48.40 RD 25.00 e RA 15.00 

foglio 48 mappale 368 porzione AB vigneto classe 1 mq 3.50 RD 3.52 e RA 2.35 

foglio 48 mappale 369 vigneto classe 2 mq 11.60 RD 5.99 e RA 1.55 

foglio 48 mappale 370 porzione AA prato classe 1 mq 5.00 RD 2.58 e RA 1.55 

foglio 48 mappale 370 porzione AB vigneto classe 2 mq 1.00 RD 0.52 e RA 0.44 

foglio 48 mappale 916 vigneto classe 2 mq 76.18 RD 39.34 e RA 33.44 

foglio 48 mappale 305 bosco ceduo classe 2 mq 6.20 RD 0.64 e RA 0.13 

foglio 48 mappale 309 bosco ceduo classe 2 mq 1.30 RD 0.13 e RA 0.03 

foglio 48 mappale 310 seminativo classe 3 mq 12.30 RD 4.76 e RA 3.18 

foglio 48 mappale 319 seminativo classe 3 mq 10.80 RD 4.18 e RA 2.79 

foglio 48 mappale 329 semin arbor classe 3 mq 2.60 RD 1.01 e RA 0.54 

foglio 48 mappale 330 vigneto classe 2 mq 8.00 RD 4.13 e RA 3.51 

foglio 48 mappale 331 semin arbor classe 4 mq 6.70 RD 1.21 e RA 1.04 

foglio 48 mappale 591 seminativo classe 4 mq 15.30 RD 2.77 e RA 3.16 

e dei seguenti immobili siti nel Comune di Capannori e distinti nel Catasto Fabbricati di detto 

Comune, a giusto conto, con i seguenti dati: 

foglio 48 mappale 477 sub. 2 categoria C/6 classe 5 mq 56 e rendita catastale di € 150.39 

foglio 48 mappale 616 sub. 5 categoria A/7 classe 3 18 vani e rendita catastale di € 2.677,31 

foglio 48 mappale 616 sub. 6 categoria C/6 classe 6 mq 45.00 e rendita catastale di € 141.77 

foglio 48 mappale 917 categoria C/2 classe 7 mq 86 e rendita catastale di € 346.44 

Tutte le spese dirette e indirette derivanti dalla stipula del presente atto sono a completo carico 

dei sig.ri RICHARDS SARAH HOPE e RICHARDS ANDREW PHILIP senza diritti di rivalsa. 

I  sottoscritti si impegnano altresì ad inserire nell'atto di trasferimento dell'immobile e delle aree 

ad esso vincolate, o di qualunque altro diritto reale ed in eventuali altri atti  di cessione anche 

temporanea o parziale di diritti reali e di godimento degli immobili la clausola seguente da 

riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune copia autentica della nota stessa: 

"Gli acquirenti dichiarano di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nell'atto 

unilaterale d'obbligo sottoscritto in data ______________ ed autenticato in pari data (Repertorio 
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del  ________ ) accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, 

I proprietari danno  assicurazione di non aver contratto, precedentemente al presente atto, 

obbligazioni ed oneri incompatibili con gli impegni in esso previsti. 

 

Letto. Approvato e sottoscritto. 

 

Repertorio n. 

AUTÈNTICA DI FIRME 

L'anno………..., il giorno …………….. del mese di..................... io sottoscritto 

Dott.................... di …………… attesto che la premessa firma è autentica, perché apposta in 

mia presenza, previa espressa rinuncia alla assistenza dei testimoni, dal sig.....................nato a 

………….. il ………….. C.F. .................... residente in....................Comune di....................della  

cui  identità  personale  io  …………… sono certo 


