
ALLEGATO 2 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLE D'ELSA

Tipologia interventi:

 

      In azienda non sono presenti  aree od immobili  soggetti  alle disposizioni del D.L.gs
42/2004.

      In azienda sono presenti aree od immobili soggetti alle disposizioni del D.L.gs 42/2004
(immobili  ed aree di notevole interesse pubblico art.  136 – aree tutelate per legge art.  142)  non
interessate dagli interventi previsti.

      In azienda sono presenti aree od immobili soggetti alle disposizioni del D.L.gs 42/2004
(immobili  ed  aree  di  notevole  interesse  pubblico  art.  136  –  aree  tutelate  per  legge  art.  142)
interessate dagli interventi previsti.
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PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE

DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE

(P.A.P.M.A.A.)

Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014 – Territorio Rurale

Titolo IV Capo III - Disposizioni sul territorio rurale

Regolamento di attuazione n. 63/R del 25/8/2016

 NUOVA PRESENTAZIONE

 VARIANTE al precedente programma presentato il 01.10 2018 e approvato con DCC n. 81 del 28 dicembre

2018

 IL P.A.P.M.A.A ha valore di piano attuativo (art. 74 c. 13 L.R. 65/2014)

 A) P.A.P.M.A.A. che prevede nuove edificazioni per uso abitativo (L.R. 65/2014 art. 73 c.2);

A1) P.A.P.M.A.A. che prevede il recupero di edifici per nuova residenza rurale (L.R. 65/2014 art. 72
c.1 b ter);

B) P.A.P.M.A.A. che prevede nuove edificazioni per uso annesso agricolo (L.R. 65/2014 art. 73 c.4);

C)  P.A.P.M.A.A.  che  prevede  interventi  sul  patrimonio  edilizio  esistente  con  destinazioni  d’uso
agricolo (L.R. 65/2014 art. 72);

D) P.A.P.M.A.A. che prevede una cessione parziale d’azienda o mutamento della destinazione d'uso
agricola di edifici aziendali (L.R. 65/2014 art. 82);

   E) P.A.P.M.A.A. che prevede attività agrituristiche (L.R. 30/2003).



     in azienda sono presenti aree soggette a vincolo idrogeologico (L.R. 39/2000).

Allegati

■ Planimetria aziendale d’insieme (in scala adeguata)

■ Plani-volumetrie edifici

■ Progetto di massima (per nuove costruzioni)

■ Documentazione fotografica

■ Atti di possesso

■ Certificati catastali

■ Dichiarazioni

 Certificati C.C.I.A.A./ IVA

 Documentazione asseverata su edifici per i quali non è possibile procedere al recupero

(Regolamento 63/R/2016 art. 7 comma 4)

 …………………………………………
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spazio riservato al protocollo

 AL COMUNE DI
 CASOLE D’ELSA

OGGETTO: VARIANTE al  Programma  Aziendale  Pluriennale  di  Miglioramento  Agricolo

Ambientale  approvato  con  DCC  n.  81  del  28  dicembre  2018 (già  variante  al

PAPMAA approvato con DCC 92 del 30/11/2015 e della Variante approvata con
D.C.C. 95 del 28 dicembre 2017)
art. 74 L.R. 10/11/2014 n. 65 - (art. 7 Regolamento di Attuazione n. 63/R/2016).

Il sottoscritto Roberto Protezione nato a   Barile prov. Potenza il  12,08,1980
domicilio (per la carica) Casole d’Elsa (SI
via / località Frazione Querceto n. snc tel. 0577/96753

6
tel. Cellulare (facoltativo) e-mail (facoltativo)
nella qualità di: (1) Procuratore della società 

della Ditta (2) Castello di Casole Agricoltura S.p.A. società agricola
avendo la disponibilità dei terreni dell’azienda denominata Castello di Casole S.p.A
situata in Comune di Casole d’Elsa (SI)
via / località Via Castiglion Balsetti, Frazione Querceto snc 53031 

Casole d’Elsa - tel. 0577/961566

in possesso della qualifica di (3) Imprenditore Agricolo Professionale
Iscritto alla C.C.I.A.A. Siena
codice fiscale aziendale (CUAA) n. C.F. e P.IVA 01176720520

REA: SI-126470
Partita IVA n. 01176720520
Posizione I.N.P.S aziendale n. 7503498592
Indirizzo PEC ………………………cdcagricoltura@pec.it

CHIEDE

l’approvazione dell’allegato  Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-
ambientale (P.A.P.M.A.A.) ai sensi art. 74 L.R. 10/11/2014 n. 65 - 

(art. 7 Regolamento di Attuazione n. 63/R/2016).

per la realizzazione dei seguenti interventi: (4): 
Riorganizzazione della strutturazione aziendale con riduzione del numero di UTE, dalle vigenti

3



17 a complessive 12, mediante alcuni accorpamenti.
Riduzione dei siti destinati ad accogliere edifici rurali e della Superficie edificabile (SE) di mq.
736 per riequilibrio territoriale del carico urbanistico
Introduzione di attività connessa di economia circolare (Syngas).
Le variazioni non modificano la finalità di ricostruire il mosaico agrario di collina oggetto di
rilevanti fenomeni di semplificazione della maglia agraria

NOTE:  (1)  Titolare,  Rappresentante  ecc.    (2)  Cognome,  Nome  o  Ragione  Sociale  (3)  Coltivatore  Diretto,  Imprenditore  Agricolo

Professionale ai sensi della L.R. 45/2007, con data iscrizione; Imprenditore Agricolo Professionale in possesso del titolo di riconoscimento
provvisorio ai sensi dell'art. 4 L.R. 45/2007 (4) Richiamare gli interventi previsti con riferimento agli specifici articoli della L.R. 65/2014

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

timbro

     I Professionisti  il Titolare

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Firenze li ________________

Ulteriore soggetto delegato a ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento (tecnico incaricato
ecc…) - (si ricorda che le comunicazioni potranno essere trasmesse anche via  email)

Cognome DAMBROSIO Nome MARIA
In qualità di: PROGETTISTA INCARICATA
Comune di Firenze CAP 50139 (Prov. FI)
Via/P.zza Spallanzani 16 rosso
Tel. cell. 3939337072  
E-mail maria.dambrosio@iol.it  Indirizzo PEC   maria.dambrosio@pec.architettifirenze.it 
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