
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 111 
in data  18/11/2019 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27/09/2018 "Elaborazione e 

redazione del Piano strutturale intercomunale P.S.I del Comune di Casole d'Elsa e 
del comune di Radicondoli - Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 
65/2014 e art. 23 della L.R. 10/2010. " Modifiche ed integrazioni. 

 
L’annoduemiladiciannove, addì diciotto del mese di novembre alle ore 12.30 nella Residenza Municipale, per riunione 

di Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore X  

5 Panichi Vittoria Assessore  X 

   4 1 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F. F.  Dr. Parri Francesco 
Il Sig. Pieragnoli Andrea nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
  Dr. Parri Francesco 



 

 

 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27/09/2018 avente ad oggetto: “Elaborazione 

e redazione del Piano strutturale intercomunale P.S.I del Comune di Casole d'Elsa e del comune di Radicondoli 

- Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e art. 23 della L.R. 10/2010”; 

 

PRESO ATTO che nella deliberazione sopra richiamata si procedeva ad approvare tra l’altro i punti di  seguito 

riportati: 

“1. Di approvare il “Documento Programmatico” di cui all’art. 17 della L.R.T. 65/2014, predisposto 

dall’Ufficio di Piano ai fini dello svolgimento della fase di definizione dei contenuti del Piano Strutturale 

Intercomunale in forma associata tra il Comune di Casole d’Elsa e il Comune di Radicondoli, allegati in 

formato digitale alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, come sotto 

indicati: 

ELENCO ELABORATI 

- Documento programmatico per l’Avvio del Procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014;

 Tavola 1 – Uso del suolo, scala 1:25.000;  

- Tavola 2.1 – Morfotipi del PIT-PPR: I Sistemi morfogenetici, scala 1:25.000;   

- Tavola 2.2 – Morfotipi del PIT-PPR: La rete ecologica, scala 1:25.000;  

- Tavola 2.3 – Morfotipi del PIT-PPR: I tessuti insediativi, scala 1:25.000;  

- Tavola 2.4 – Morfotipi del PIT-PPR: I morfotipi rurali, scala 1:25.000;   

- Tavola 3 – Vincoli sovraordinati, scala 1:25.000;   

- Tavola 4 – Individuazione del Territorio Urbanizzato e dei Nuclei Rurali, scala 1:25.000.  

- Documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 23 della L.R. 

10/2010.  

2. Di avviare il procedimento, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 

65, come previsto dall’art. 23, comma 5 della stessa, e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.R.T. 

10/2010 e s.m.i.; 

3. Di dare atto che il “Documento Programmatico” e gli altri elaborati saranno trasmessi, anche per via 

telematica:  

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della L.R.T. 65/2014 ai soggetti istituzionali (art. 8 c. 1 L.R.T. 

65/2014), agli enti, organismi pubblici ai quali richiedere un contributo finalizzato alla redazione del 

Piano, entro 45 giorni, individuati nei seguenti: 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L.R.T. 10/2010 all’autorità competente e ai vari 

soggetti operanti sul territorio, interessati alla pianificazione, delegati all’approvazione dei piani 

urbanistici, portatori di osservazioni e capaci di fornire contributi, come in premessa indicati, ai fini 

delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall’invio del documento medesimo; 

4. Di dare atto che la procedura da seguire è quella contenuta al Titolo II Capo I e Capo III della L.R.T. 

65/2014 e al Titolo II Capo III della L.R. 10/2010 e s.m.i.; 

5. Di nominare Responsabile unico del Procedimento di formazione del Piano strutturale intercomunale 

l’Arch. Valeria Capitani Responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa, 

comune capofila; 

6. Di nominare Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 37 della l.r. n. 65/2014 il 

Dr. Avv. Angelo Capalbo Segretario generale del comune di Casole d’Elsa; 

7. Di individuare  l’autorità procedente ai sensi della Legge regionale 10/2010, nei Consigli comunali del 

Comune di Casole d’Elsa e del comune di Radicondoli ; 

8. Di individuare il Proponente per le funzioni previste all’art. 15 della L.R.T. 10/2010 nell’organo comune 

composto dai sindaci dei Comuni Casole d’Elsa e Radicondoli o loro delegati previsto dall’art. 6 della 

Convenzione Rep. 1288 del 26.09.2018;  

9. Di nominare Autorità competente per il procedimento di Variante di cui trattasi il Nucleo tecnico 

composto dal Dr. Francesco Parri Responsabile Area Amministrativa del Comune di Casole d’Elsa e dalla 

Commissione per il paesaggio del Comune di Radicondoli composta dal Dr. Agr. Giacomo Baffetti, dall’Arch. 

Francesca Giambruni, dall’Ing. Francesco Parigi; 



 

 

 
 

10. Di dare atto che l’attività del Nucleo tecnico non prevede riflessi sui bilanci comunali dei due comuni in 

quanto non è previsto per i componenti alcun compenso; 

11. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Radicondoli;”; 

 

RITENUTO OPPORTUNO ,  a fronte di mutate esigenze riferite alla dotazione organica dell’ente ed alla attuale 

vacanza della segreteria comunale,   procedere alla modifica dei punti 5.6.e 9. nel modo seguente: 

5. Di nominare Responsabile unico del Procedimento di formazione del Piano strutturale intercomunale il  

Responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa, comune capofila; 

6. Di nominare Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 37 della l.r. n. 65/2014 il Dr. 

Parri Francesco Vice Segretario del comune di Casole d’Elsa; 

9. Di nominare Autorità competente per il procedimento di VAS di cui trattasi il Nucleo tecnico composto dalla 

Commissione per il paesaggio del Comune di Radicondoli composta dal Dr. Agr. Giacomo Baffetti, dall’Arch. 

Francesca Giambruni, dall’Ing. Francesco Parigi; 

 

RITENUTO OPPORTUNO altresì ribadire che i restanti punti 1.2.3.4.7.8.10.11. restano invariati in ogni loro 

parte; 

 

Visto  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;  

 

Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ed acquisito, preventivamente, il parere in merito alla regolarità contabile da parte del 

Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 

Tutto ciò premesso ad unanimità di voti espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare le modifiche della deliberazione di Giunta Comunale n. n. 108 del 27/09/2018 avente ad 

oggetto: “Elaborazione e redazione del Piano strutturale intercomunale P.S.I del Comune di Casole 

d'Elsa e del comune di Radicondoli - Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e 

art. 23 della L.R. 10/2010”nei punti 5.6.e 9 nel modo seguente: 

 

5. Di nominare Responsabile unico del Procedimento di formazione del Piano strutturale 

intercomunale il  Responsabile del Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune di Casole 

d’Elsa, comune capofila; 

 

6. Di nominare Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'articolo 37 della l.r. n. 

65/2014 il Dr. Parri Francesco Vice Segretario del Comune di Casole d’Elsa; 

 

9. Di nominare Autorità competente per il procedimento di VAS di cui trattasi il Nucleo tecnico 

composto dalla Commissione per il paesaggio del Comune di Radicondoli composta dal Dr. Agr. 

Giacomo Baffetti, dall’Arch. Francesca Giambruni, dall’Ing. Francesco Parigi; 

 

2) Di confermare che tutti gli altri punti 1.2.3.4.7.8.10.11. restano invariati in ogni loro parte; 

 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma, 

del T.U. n. 267/2000. 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 
 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27/09/2018 "Elaborazione e redazione del Piano strutturale intercomunale 

P.S.I del Comune di Casole d'Elsa e del comune di Radicondoli - Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 

65/2014 e art. 23 della L.R. 10/2010. " Modifiche ed integrazioni. 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

                   Arch. Alberto Masoni 

Lì, 18/11/2019 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

  

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                          Rag. Tiziana Rocchigiani                              

Lì,18/11/2019  

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
Pieragnoli Andrea           Dr. Parri Francesco 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


