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OGGETTO: Costituzione di vincolo di asservimento dei terreni per la realizzazione di
edifici in zona agricola. Art. 90, comma 8 e art. 91, comma 14 della l.r.
21/1/2015, n. 1.

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento sulla forma dell’atto con il quale, ai
sensi della normativa indicata in oggetto, deve essere costituito il vincolo di asservimento
dei terreni interessati alla realizzazione di edifici in zona agricola.
In particolare, viene evidenziato che la norma regionale prevede la registrazione e
trascrizione di tali atti nei modi prevista dalla legge, senza precisare la tipologia e la forma
di atto necessario.
Nel merito si è acquisito un parere del Servizio affari giuridici e legislativi della
Giunta regionale con il quale viene precisato che ai sensi dell’articolo 2657 c.c. la
trascrizione non si può eseguire se non in forza di “sentenza di atto pubblico o di scrittura
privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente”.
Pertanto per essere trascritto l’atto può essere stipulato, per le finalità di cui sopra,
anche con apposita scrittura privata autenticata ai sensi dell’articolo 2703 c.c.
Distinti saluti.
Arch. Leonardo Arcaleni
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