
are Concittadine e Cari Concittadini, il interessato dal progetto di ricerca geotermica della Soc. 
Comune di Casole d'Elsa è ormai conosciuto nel Magma Energy.Cmondo per le sue bellezze naturali, artistiche, 

culturali e per la qualità delle persone che ci vivono o Un progetto di ricerca che riguarda anche i Comuni di 
lavorano. Castelnuovo Val di Cecina, Colle Val dElsa, Radicondoli, 

San Gimignano e Volterra.
Ogni anno centinaia di migliaia di persone provenienti dai 
5 continenti vengono nel nostro territorio e il futuro di Il Comune di Casole ha fin dall'inizio affermato la propria 
Casole dipende sempre di più dalla nostra capacità di contrarietà al progetto di ricerca industriale ritenendolo in 
progettare il futuro mantenendo elevatissimo il livello di netto contrasto con la strategia di sviluppo sostenibile 
qualità che oggi ci contraddistingue. perseguita da anni che ha portato Casole ad un elevato 

standard qualitativo.
In nome di questi valori il Comune di Casole d'Elsa si 
oppone alle richiesta  di autorizzazioni per la ricerca  Oggi l'economia casolese, oltre alle attività industriali 
geotermica finalizzati allo sviluppo di progetti industriali collocate in specifiche e delimitate aree del proprio 
che, se attuati, minerebbero, in modo irrimediabile, quella territorio, è sostanzialmente basata su un equilibrato 
qualità naturale, paesaggistica e ambientale di cui oggi rapporto tra agricoltura, turismo, ambiente e cultura.
possiamo farci vanto.

Rilevanti investimenti sono stati effettuati in tutti questi 
Per la rilevanza di questi temi abbiamo ritenuto settori sia dal Comune che dai privati e il solo ipotizzare la 
indispensabile chiedere  di esprimere la propria opinione realizzazione di centrali geotermiche mette in discussione 
organizzando una consultazione ampia di tutti coloro che questo equilibrio su cui Casole basa il proprio futuro.
hanno legittimi interessi sul nostro territorio: residenti, 
proprietari, esercenti attività economiche. Per il Consiglio Comunale, che ha ripetutamente espresso 

la propria contrarietà ad ogni di progetto di sfruttamento 
In nome dei valori che ho sopra richiamato vi invito tutti a industriale dell'energia geotermica, occorre che 
non perdere questa occasione di far sentire a coloro che immediatamente la Regione Toscana blocchi il progetto di 
dovranno decidere definitivamente, e in primo luogo alla ricerca di Magma Energy sul territorio del Comune di 
Regione Toscana, quale è la visione del futuro che noi Casole d'Elsa, eliminando la situazione di tensione di tanti 
abbiamo per la nostra Casole. imprenditori già presenti a Casole evitando anche che dal 

nostro territorio si allontanino coloro che invece sono 
Personalmente andrò a votare esprimendo un NO interessati a nuovi investimenti nei settori strategici 
convinto alla sviluppo di progetti di sfruttamento dell'agricoltura e del turismo.
industriale della Geotermia a Casole sicuro che 
un'Istituzione democratica come la Regione Toscana non Con questa consultazione dunque tutti coloro che ne 
potrà che condividere una chiara e netta posizione di hanno titolo potranno esprimere la loro opinione e la 
coloro che vivono e lavorano nel nostro territorio. Giunta Comunale chiede con forza che istituzioni 

democratiche come la Regione Toscana tengano conto di 
Sono a disposizione di tutti e vi invito a partecipare alle questa volontà, qualunque essa sia.
iniziative di approfondimento e conoscenza che verranno 
organizzate nelle prossime settimane  e che in parte Da adesso comincerà anche una intensa attività di 
troverete già indicate in questa lettera. informazione e di dibattito che speriamo coinvolga tutte le 

parti in causa in modo da dare a tutti la più ampia e 
I miei più cari saluti a tutti approfondita conoscenza.
Il Sindaco Piero Pii

La Giunta Comunale conferma la posizione della 
maggioranza che governa il Comune di Casole 
d'Elsa di netta contrarietà al progetto della Magma 
Energy ed invita tutti a votare NO.

Sono ormai più di tre anni che il territorio di Casole è 

Quali sono le motivazioni che stanno alla base di 
questa consultazione
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Chi può votare
Iniziative programmate

Come si vota

29 – 30 NOVEMBRE 2014 CONSULTAZIONE 
POPOLARE SULLA GEOTERMIA

1) I residenti nel comune di Casole d'Elsa, comunitari ed 
Venerdì 14 novembre2014 extracomunitari, che abbiano compiuto i 16 anni di età 
Ore 21.00 - Centro Congressi Casole d'Elsa entro il 31 dicembre 2014;

2) Tutti coloro, italiani e stranieri, che abbiano proprietà 
Le ragioni del NO alle centrali geotermiche. Introduzione immobiliari (immobili e terreni) nel Comune di Casole 
di un rappresentante delle Associazioni aderenti al d'Elsa;
Comitato per il NO. 3) Tutti coloro, italiani e stranieri, che siano titolari di 
Interventi della popolazione attività nel Comune di Casole d'Elsa;
Conclusioni del Sindaco Piero Pii

Venerdì 21 novembre 2014
Come votare in rete. La consultazione popolare avrà luogo sabato 29 e 
Troviamoci insieme in tutte le frazioni e i quartieri di domenica 30 novembre con i seguenti orari:
Casole per discutere e cominciare insieme questa - Sabato 29 novembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 
straordinaria esperienza democratica alle ore 20

- Domenica 30 novembre dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 
Martedì 25 novembre 2014 16 alle ore 20
Assemblea pubblica Cavallano – Merlo – Lucciana Sarà inoltre possibile esprimere la propria preferenza in 

modalità telematica a partire dal giorno 17 novembre 
Mercoledì 26 novembre 2014 e fino alla mezzanotte del giorno 27 novembre. Le 
Assemblea pubblica Pievescola – Molino d'Elsa modalità di espressione del voto sono disponibili sul sito 

istituzionale del Comune di Casole d'Elsa.
Giovedì 27 novembre 2014 Ai cittadini aventi diritto, che si recheranno presso le sedi 
Assemblea Pubblica Mensano - Monteguidi dei consigli di frazione o quartiere, verrà consegnata una 

scheda contenente il quesito e due riquadri contenenti un 
Venerdì 28 novembre 2014 SI ed un NO. 
Tutti a Casole per una manifestazione di chiusura del L'espressione di volontà sarà esercitata mediante 
Comitato per il NO. l'apposizione di una croce o di un simbolo che ne renda 
Dalle ore 18 presso il Barroccio con buffet facoltativo, inequivocabile la volontà, in uno dei due riquadri.
musica e discussione

Coloro che intendono votare il 29 e 30 novembre 
potranno recarsi nelle seguenti sedi:

- Per i residenti di  Casole Centro, Orli e Corsina
  presso il Centro Congressi di Casole d'Elsa

- Per  i residenti del Merlo
  presso la sede della Contrada Il Merlo

- Per i residenti di Cavallano
  presso il Centro Civico di Cavallano in via del Gesso

- Per i residenti di Lucciana 
  presso il Centro Civico di Lucciana

- Per i residenti di Pievescola
  presso la sala principale del Centro Polivalente

Nelle giornate del 29 e 30 novembre il Consiglio - Per i residenti di Molino d'Elsa
Comunale di Casole ha indetto una consultazione   presso la sede dell'Alberaia
popolare sottoponendo al giudizio dei cittadini il seguente 
quesito: - Per i Residenti di Mensano 

  presso il Circolo Ricreativo
“ Lei è favorevole allo sviluppo industriale della 

geotermia nel comune di Casole? Si o No” - Per i residenti di Monteguidi
  presso la sala del Circolo



La composizione dell’Amministrazione Comunale

Composizione dei 
Consigli di Frazione e di Quartiere

Vice Presidente: Lazzi Stefano

La Giunta Comunale Consiglieri:
Carli Dobri

Sindaco: Piero Pii  ( Ciulla Giuseppe
Baldoni Luigi

Assessori: Carli Andrea
Andrea Pieragnoli - Vice sindaco e Assessore con delega 
all'urbanistica ( Consiglio di frazione Monteguidi

Presidente: Passini Carlo
Stefano Grassini - Assessore con delega al bilancio e Vice Presidente: Boldrini Silvio
finanze, attività economiche, turismo (

Consiglieri:
Assunta Basile - Assessore con delega alla sanità, servizi Cheli Mario
sociali ( Taverni Mirella

Policarpi Alessandro
Patrizia Frati - Assessore con delega alla pubblica Grandi Francesco
istruzione ( Rahhal Hams

Il Consiglio Comunale Consiglio di frazione Cavallano
Presidente: Maggiorelli Fabio

Gruppo di maggioranza Vice Presidente: Caruso Alessandra

Consiglieri:Lista Civica Pensare Comune
Marini StefanoAlfio Barbagallo
Micheletti FabriziaGiulio Pacella
Soriano StefaniaSalvatore Tegas
Ceccherini IvanGuido Mansueto

Saverio Pacchierotti
Consiglio di quartiere La CorsinaAngela Lambresa
Presidente: Marrucci ValentinaPietro Milordini
Vice Presidente: Giorli ElenaDaniela Mariani

Consiglieri:Gruppo di Minoranza
Pieroni Stefania
Landi LandoCentro Sinistra per Casole
Paolo GrecoCarli Teri
Cavicchioli RobertoClaudio Cavicchioli

Galoppi Luca
Consiglio di quartiere Lucciana
Presidente: Verponziani FedericoRifondazione Comunista
Vice Presidente: Sacco GiuseppeTamara Tognetti 

Consiglieri:
Pollara Michele
Pagani Chiara
Calattini AlessandroConsiglio di quartiere Casole centro

Presidente: Kovari Eva 
Consiglio di quartiere OrliVice Presidente: Stoppo Giorgio
Presidente: Spedale Salvatore
Vice Presidente: Salvia PaoloConsiglieri:

Meca Fatmir
Consiglieri:Sbaragli Loriana
Lapucci MassimoBaroni Siro
Dei TizianaVolpi Paola
Vanni Jessica
Livi FrancoConsiglio di frazione Mensano
Lapucci LaurettaPresidente: Pepi Alessandro

sindaco@casole.it)

pieragnoli@casole.it )

grassini@casole.it)

basile@casole.it )

frati@casole.it )



Consiglio di quartiere Molino d'Elsa Supplente: Roberto D’Autilia
Presidente: Caciorgna Fiorella
Vice Presidente: Caciorgna Gianni Gruppo Politico/Associazione: FAI

Effettivo: Donatella Capresi
Consiglieri: Supplente: Franca Lauria
Caciorgna Marcello
Caciorgna Roberto Gruppo Politico/Associazione: Ecomuseo Borgo la Selva
Fabiani Anna Effettivo: Giovanna Limonta
Corpacci Damiano Supplente: Maria Grazia Pieroni

Consiglio di frazione Pievescola Gruppo Politico/Associazione: WWF
Presidente: Torellini Giampiero Effettivo: Stella Sonnino
Vice Presidente: Sartor Marina Supplente: Tommaso Addabbo

Consiglieri: Gruppo Politico/Associazione: Comitato Senese Acqua 
Colucci Vincenzo Bene Comune
Cardinali Marco Effettivo: Marina Sartor
Donzellini Luigi Supplente: Andrea Brogna 
Tecce Marco

Consiglio di quartiere Il Merlo
Presidente: Semeraro Tommaso
Vice Presidente:  Candela Caterina

Il Comune di Casole d'Elsa si è aggiudicato la seconda 
Consiglieri: edizione del Premio di Eccellenza "Spendere senza 
Serra Sebastiana soldi+" indetto dall’Organizzazione no-profit “Kyoto 
Guazzini Vincenza Club”. La premiazione si è svolta  giovedì 6 novembre a 
Gallucci Filomena Rimini con la consegna del premio riservato ai comuni 

fino a 5.000 abitanti.
Grande premio per grandi progetti senza costi a carico dei 
cittadini: illuminazione pubblica, impianto 
fotovoltaico, case dell acqua, impianto a biomasse 
per riscaldamento.

Gruppo Politico/Associazione: Pensare Comune
Effettivo: Salvatore Tegas
Supplente: Saverio Pacchierotti

Gruppo Politico/Associazione: Centro Sinistra per Casole
Effettivo: Luca Galoppi
Supplente: Claudio Cavicchioli

Gruppo Politico/Associazione: Rifondazione Comunista
Effettivo: Tamara Tognetti
Supplente: Gigliola Freschi

Gruppo Politico/Associazione: Italia Nostra
Effettivo: Bruno Melani
Supplente: Ugo Manetti

Gruppo Politico/Associazione: Lega Ambiente
Effettivo: Alessandra Fortini

Gruppo Politico/Associazione: Difensori della Toscana
Effettivo: Giovanni Menchetti
Supplente: Luca Moda

Gruppo Politico/Associazione: Casole Nostra
Effettivo: Dario Conte

Premio di Eccellenza “Spendere senza soldi plus”
Seconda edizione 2014

Composizione della 
Consulta Comunale per l’ambiente

Vuoi ricevere la newsletter per e-mail?
Registrati alla mailing list scrivendo a: staff@casole.it


