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 COMUNE DI CASOLE D’ELSA

  (Provincia di Siena)

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

AZIENDALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE 

CONNESSO AL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 

RELATIVO AL TERRITORIO DELL’AZIENDA CASTELLO DI 

CASOLE S.R.L., IN COMUNE DI CASOLE D’ELSA

L’anno duemilaquindici, questo dì ___________ del mese di _______, in 

Casole d’Elsa, nella casa comunale

TRA

Amministrazione Comunale di Casole d’Elsa rappresentata dall’Arch. Valeria 

Capitani,  nata a Siena il  21 novembre 1974,  domiciliata per la carica ove in 

appresso,  la  quale  interviene  al  presente  atto  non  in  proprio,  ma  quale 

Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Casole 

d'Elsa, cod. fisc. 00077090520, con sede in Casole d'Elsa Piazza Luchetti n. 1, a 

quanto in appresso autorizzata dall’Atto del Sindaco n. 11 del 01.07.2014 nonché 

da quanto disposto dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

E

Castello di  Casole  S.r.l.,  con sede in  Casole d’Elsa (SI),  loc.  Querceto,  con 

capitale versato di € 4.500.000,00, iscritta al numero REA SI-0061562 (cod. fisc. 

00051280527), rappresentata da _________, nato a _________, _________, il 

_________ e  domiciliato  per  la  carica  presso  la  sede  della  Società,  il  quale 

interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di _________ 

della Società, in seguito riportata anche come “Società”;

PREMESSO

-  che la Società Castello di Casole s.r.l. è proprietaria di un vasto compendio 

immobiliare esteso nei comuni di Casole d’Elsa e, in minima parte, Colle di Val  

d’Elsa per circa ettari 1450 complessivi, di cui ettari 1370 nel comune di Casole 

d’Elsa; 
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-   che  l’intero  territorio  aziendale  è  disciplinato  da  un  Piano  Regolatore 

particolareggiato (P.R.P.) costituito da un Piano particolareggiato (P.P.), un Piano 

di recupero (P.d.R.) ed un Programma aziendale pluriennale di miglioramento 

agricolo ambientale (P.A.P.M.A.A.);

-  che detto P.R.P. ha assunto, negli anni, configurazioni diverse in conseguenza 

dell’evoluzione sia degli strumenti di pianificazione territoriale sovraordinati che 

delle mutate strategie aziendali, con una successione di integrazioni e/o varianti;

-  che, in particolare, il P.A.P.M.A.A., che fa parte integrante del P.R.P, è stato 

originariamente  approvato  con  delibera  della  Giunta  comunale  n.  41  del  16 

aprile 1999 (con convenzione stipulata in data 6 settembre 1999 e trascritta a 

Siena il giorno 11 Settembre 1999 al numero 4814 reg.part) ) e successivamente 

modificato, prima con la variante approvata con delibera della Giunta comunale 

n.  50  del  15  ottobre  2003  e  poi  con  la  variante  approvata  con  delibera  del 

Consiglio comunale n. 126 del 7 ottobre 2010 (che attribuiva al P.A.P.M.A.A. 

valore di piano attuativo);

- che il P.A.P.M.A.A., come modificato con la richiamata D.C.C. n. 126/2010, 

costituisce  il  Programma attualmente  vigente  ed è  sorretto  dalla  convenzione 

stipulata in data 6 ottobre 2011 con atto Notaio Steidl di Firenze, rep. 62.061, 

racc. 17.613 registrata a Firenze 1 il 17 ottobre 2011 al n. 20.998, trascritta a 

Siena il 25 ottobre 2011 al n.5158 di reg.part. ;

- che successivamente è stata approvata, con delibera del Consiglio Comunale n. 

104 del  30 novembre 2012,  una ulteriore variante al  P.R.P.  non incidente sul 

P.A.P.M.A.A., a cui ha fatto seguito una nuova convenzione stipulata in data 23 

dicembre  2013,  con  atto  Notaio  Steidl  di  Firenze,  rep.  68.719,  racc.  19.845, 

registrato a Firenze il 2 gennaio 2014 al n.30, la quale fa salva e conferma la  

convezione del 2011, con parziale modifica all’art. 8 della medesima “Contributo 

alla comunità casolese”;

- che pertanto la disciplina urbanistica applicabile nel territorio, a destinazione 

agricola di proprietà della Società Castello di Casole s.r.l., è quella prevista dal 

P.A.P.M.A.A. approvato nel 2010 con i patti e le obbligazioni contenute nella 

convezione del 6 ottobre 2011, così come modificata in data 23 dicembre 2013;

-  che,  al  fine  di  adeguare  il  P.A.P.M.A.A.  ai  mutati  orientamenti  produttivi 

dell’azienda  ed  a  rafforzate  esigenze  di  tutela  paesaggistica,  la  Società  ha 

presentato  in  data  29.06.2015  con  prot.  n.  5118  (identificativo  univoco 

messaggio  opec275.20150626113622.10565.09.3.18@pec.aruba.it),  un progetto 

mailto:opec275.20150626113622.10565.09.3.18@pec.aruba.it
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di variante al P.A.P.M.A.A. con interventi da realizzare ai sensi dell’art. 74 della 

Legge regionale 10/11/2014, n. 65;

-  che il  Programma di  miglioramento  agricolo ambientale  in  variante  è  stato 

valutato  dalla  Commissione  edilizia  in  data  30.06.2015 la  quale  ha  espresso 

parere  favorevole  in  quanto  il  progetto  è  risultato  migliorativo  rispetto  al  

programma  vigente  in  particolare  in  considerazione  della  eliminazione  della 

previsione della cantina;

- che il piano è stato valutato dalla Commissione comunale per il paesaggio in  

data 30.06.2015 la quale ha espresso parere favorevole in relazione alla variante 

al  Programma  aziendale  pluriennale  di  miglioramento  agricolo  ambientale 

relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l. in quanto 

gli interventi sono paesaggisticamente compatibili ed in linea con la natura del 

territorio e conformi alle disposizioni del P.I.T.;

- che il Responsabile del Procedimento ha convocato Conferenza dei servizi ai 

sensi dell’art. 74 c. 4 della Legge regionale 10/11/2014, n. 65 richiedendo parere 

di  competenza a:  Regione Toscana,  Provincia  di  Siena Assetto del  Territorio, 

Provincia di Siena Sviluppo rurale, Comune di Colle di Val d’Elsa;

-  che durante la prima riunione della Conferenza sono stati acquisisti i seguenti 

pareri:  Servizio  Urbanistica  ed  edilizia  privata  (parere  favorevole  con 

prescrizioni),  Comune  di  Colle  Val  d’Elsa  Settore  Urbanistica  (parere 

favorevole),  Comune di Colle Val d’Elsa Settore Ambiente per la valutazione 

ambientale strategica (parere favorevole con prescrizioni), la Provincia di Siena 

Sviluppo  rurale  (parere  favorevole  con  prescrizioni  assunto  al  protocollo 

generale in data 07.10.2015 n. 8564);

-  che il  Responsabile  del  Procedimento ha  richiesto alla  Regione  Toscana  la 

convocazione di Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 23 della disciplina del 

P.I.T.  e che la Regione ha convocato la Conferenza per  il  giorno 20.11.2015 

durante il quale sono stati espressi i seguenti pareri: Regione Toscana - Tutela  

Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (parere favorevole), Provincia di 

Siena  -  Assetto  del  Territorio  (parere  favorevole  con  invito  a  verificare  la 

coerenza con gli articoli da 13.4 a 13.8 della disciplina del  P.T.C.P.);

-  che nella seconda riunione della Conferenza ai sensi dell’art.  74 c. 4 della 

Legge regionale 10/11/2014, n. 65 è stato preso atto dei pareri espressi e quindi 

proceduto alla prescritta verifica di coerenza del P.A.P.M.A.A.  agli articoli del 

P.T.C.P.  indicati  dalla  Provincia  di  Siena  -  Assetto  del  Territorio  nonché  alla 
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valutazione delle prescrizioni  della  Provincia di  Siena - Sviluppo rurale non 

recependo  la  richiesta  di  prevedere   l'impossibilità  perenne  di  variare  la 

destinazione d'uso agricola degli annessi realizzati con il recupero di volumetrie  

esistenti in quanto contraria al disposto di legge, recependo le altre prescrizioni 

impartite in sede di Conferenza di servizi introducendo le conseguenti rettifiche 

alla normativa tecnica di attuazione, il tutto come specificato nel dettaglio nel  

verbale in data 24.11.2015 e nella relazione del Responsabile del procedimento 

di pari data che si trova allegata alla delibera di approvazione;

-  che  detta  variante  al  Programma  aziendale  pluriennale  di  miglioramento 

agricolo  ambientale,  sia  per  i  contenuti  che per  la  stretta  connessione  con il 

vigente Piano Regolatore particolareggiato, assume valore di piano attuativo ai 

sensi dell’art. 107, comma 4, lettera “b” della Legge regionale 10/11/2014, n. 65;

-   che  per  la  variante  al  Programma  aziendale  pluriennale  di  miglioramento 

agricolo  ambientale  ricorrono  i  presupposti  di  cui  all’art.  112  della  Legge 

regionale  10/11/2014,  n.  65 per l’approvazione con unico atto in  quanto non 

comporta aumento della superficie utile lorda né dei volumi degli edifici, non 

modifica  il  perimetro  del  piano e  non comporta  riduzione  complessiva  degli 

standard previsti  nel  piano vigente ed al contrario elimina la previsione delle 

nuove edificazioni già assentite con il P.A.P.M.A.A. vigente  

- che la variante al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo 

ambientale  è  stata  approvata  dal  comune  di  Casole  d’Elsa  con  delibera  del 

Consiglio  comunale  n.  _______  del  _______,  con  approvazione  altresì  dello 

schema della presente convenzione e con mandato al responsabile del Servizio  

urbanistica del Comune di Casole d’Elsa per la sua sottoscrizione a nome e per 

conto dello stesso comune.

Tutto ciò premesso, i comparenti medesimi, come in epigrafe qualificati,

stipulano quanto segue.

 

Art. 1 – Assunzione degli obblighi di cui all’art. 74, comma 6, lettera “a”,  

della L.R. 65/2014.

La Società si obbliga a realizzare gli interventi sul patrimonio esistente previsti 

dal Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale, in 

seguito anche P.A.P.M.A.A.
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Art. 2 – Assunzione degli obblighi di cui all’art. 74, comma 6, lettera “b”, 

della L.R. 65/2014.

La Società s’impegna a non alienare separatamente gli edifici rurali e le superfici  

fondiarie alla cui capacità produttiva gli stessi sono riferiti, a meno che siano 

avviate  nuove  colture,  anche  in  terreni  di  nuova  acquisizione,  in  modo  da 

assicurare il rispetto del rapporto di reciprocità tra consistenze edilizie e colture 

specificato negli elaborati grafici e documentali del P.A.P.M.A.A. con particolare 

riferimento alle verifiche di rispondenza al P.T.C.P. di cui all’Allegato “G” del 

Programma medesimo.

Sono sempre consentiti gli aggiustamenti di confine di cui all’art. 76, comma 5, 

della L.R. 65/2014.

Le modifiche di cui al presente articolo non comportano necessità di variante al 

P.A.P.M.A.A.  o  alla  presente  convenzione  o  il  conseguimento  di  specifiche 

autorizzazioni,  fermo restando che della modifica deve essere data preventiva 

comunicazione  al  Comune  corredata  dalla  dimostrazione  di  conformità  alle 

presenti  pattuizioni.  Il  Comune  deve dare  notizia  alla  Società  degli  eventuali 

motivi ostativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’eventuale trasferimento di terreni compresi nell’ambito territoriale del P.R.P. 

non pregiudica, in ogni caso, l’unitarietà della disciplina del P.A.P.M.A.A. 

 

Art. 3 – Assunzione degli obblighi di cui all’art. 74, comma 6, lettera “d”, 

della L.R. 65/2014.

La  Società  s’impegna  a  non  modificare  la  destinazione  d’uso  degli  edifici 

esistenti o recuperati necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di quelle 

connesse il periodo decennale di validità del programma.

Poiché  tutti  gli  edifici  interessati  dal  P.A.P.M.A.A.  sono  stati  costruiti  ben 

antecedentemente al 15 aprile 2007 non si applicano le ulteriori limitazioni di cui  

all’art. 81 della L.R. 65/2014.

  

Art. 4 – Assunzione degli obblighi di cui all’art. 74, comma 6, lettera “e”,  

della L.R. 65/2014.

Nel caso d’inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, la Società si obbliga a 

ripristinare  la  destinazione  prevista  dal  P.A.P.M.A.A.  e  a  pagare,  a  titolo  di 
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penale, una somma pari al triplo del canone di locazione calcolato secondo le  

leggi in vigore per gli immobili aventi destinazione abitativa, per tutto il periodo 

intercorrente dal momento di utilizzazione fino all'effettivo ripristino.

Qualora il mantenimento della destinazione agricola od attività connessa divenga 

impossibile  per  causa  di  forza  maggiore,  sarà  comunque  dovuta  al  Comune 

un'indennità pari alla differenza del valore che la costruzione assumerà per la  

nuova  destinazione  non  agricola  e  quello  che  avrebbe  avuto  secondo  la 

destinazione originariamente prevista. In tale eventualità i valori saranno stimati  

dall'Ufficio Tecnico del  Comune di  concerto con l'Agenzia dell’Entrate,  i  cui 

eventuali  oneri  saranno  a  carico  della  Società.  Ove  la  Società  non  intenda 

accertare tale stima potrà richiedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla  

notifica della stima medesima, che i valori in questione siano determinati da un 

collegio di arbitri  nominati  uno da ciascuna delle parti  ed il  terzo di comune  

accordo o,  in  difetto,  dall’ordine  o  collegio  professionale  a  cui  appartiene  il 

progettista dell'opera. 

 

Art.  5  –  Assunzione  degli  obblighi  di  cui  all’art.  12  del  Regolamento 

Regionale 09/02/2007 n. 5/R ed all’art. 64 N.T.A. del P.R.P.

Il P.A.P.M.A.A. non prevede mutamenti di destinazione d’uso di edifici  rurali e 

delle  relative  aree  di  pertinenza  e  non  comporta  pertanto  l’obbligo  degli 

interventi  di  sistemazione  ambientale  prescritti,  nel  caso,  dall’art.  12  del 

Regolamento Regionale 5/2007. Ai fini del presente P.A.P.M.A.A. sono peraltro 

assimilati  ai  predetti  interventi  di  sistemazione  ambientale  gli  interventi  di  

rinaturalizzazione previsti dall’art. 64 N.T.A. del P.R.P.

I  titoli  abilitativi  relativi  a  detti  interventi  saranno  pertanto  corredati  dagli 

elaborati  di  cui  all’art.  12,  comma  4,  lettere  “a”  e  “c”,  del  Regolamento 

Regionale 5/2007, precisandosi come la garanzia fideiussoria di cui alla lettera 

“c” varrà anche ai fini dell’art. 64, ultimo comma, N.T.A. del P.R.P.

 

Art. 6 – Ampliamenti una tantum. 

Nell’ambito territoriale del P.A.P.M.A.A., per tutta la durata del medesimo, non 

sono consentiti gli ampliamenti una tantum di cui al Titolo IV, Capo III, della 

L.R. 65/2014.
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Art. 7 – Limitazioni al trasferimento dei diritti edificatori. 

I diritti edificatori trasferiti ai sensi dell’art. 7 della convenzione del 23/12/2013, 

sono riutilizzabili  nell’ambito territoriale disciplinato dal  P.A.P.M.A.A. con le 

seguenti specifiche limitazioni:

- deve trattarsi di superfici da ricostruire a seguito di interventi di demolizione 

(ristrutturazione urbanistica fase 2);

- le superfici trasferite non possono comportare incrementi superiori al 20% della 

SUL totale prevista in ciascuna UTE;

-  le superfici trasferite non possono comportare riduzioni oltre il 40% della SUL 

totale prevista in ciascuna UTE;

-  le superfici trasferite non possono configurare aggiunte incongrue all’edificato 

storico.

Resta  fermo  il  vincolo  di  destinazione  agricola  delle  superfici  trasferite,  che 

potranno  assumere  le  diverse  funzioni  agricole  previste  dal  P.AP.M.A.A.  in 

conformità  agli  specifici  criteri  stabiliti  dalle  NTA per  la  ripartizione  tra  le 

medesime in ciascuna UTE.

 

Art. 8 – Contributo alla comunità casolese

La Società si obbliga a corrispondere al Comune di Casole d’Elsa la complessiva 

somma  di  €.  600.000,00  (seicentomila/00)  a  titolo  di  contributo  per  il 

miglioramento della qualità della vita dei servizi prestati alla comunità casolese e 

al suo territorio ed in particolare alla realizzazione di attività legate alla cura del  

verde pubblico e alla valorizzazione degli spazi pubblici in genere. 

Il contributo, già previsto dalle precedenti convenzioni relative all’attuazione del 

P.A.P.M.A.A., è già stato corrisposto per una quota di complessivi € 240.000,00 

(duecentoquarantamila) come segue:

1.  quanto ad € 40.000,00 (quarantamila/00) alla data del 1 agosto 2013 

2.  quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 31 dicembre 2013

3.  quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 1 agosto 2014

4.  quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 31 dicembre 2014

5.  quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 1 agosto 2015

Il residuo contributo di € 360.000,00 (trecentosessantamila/00) sarà corrisposto 



8

in più rate secondo la seguente scansione temporale:

6.  quanto ad € 60.000,00 (sessantamila/00) alla data del 31 dicembre 2015

7. quanto ad € 100.000,00 (centomila/00) alla data del 20 ottobre 2016;

8. quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di 

agibilità, anche parziale, del casale denominato San Gaetano (scheda 28 

allegata alle N.T.A.);

9.quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00)  al  deposito  della  certificazione di 

agibilità, anche parziale, del casale denominato San Giovanni (scheda 29 

allegata alle N.T.A.);

10. quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di 

agibilità, anche parziale, del casale denominato Cetena Nera (scheda 30 

allegata alle N.T.A.);

11. quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di 

agibilità,  anche  parziale,  del  denominato  Cetena  Rossa  (scheda  31 

allegata alle N.T.A.);

12. quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di 

agibilità, anche parziale, del denominato I Fondi (scheda 34 allegata alle 

N.T.A.);

13. quanto ad € € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di  

agibilità, anche parziale, del casale denominato La Vallecola (scheda 35 

allegata alle N.T.A.);

14. quanto ad € € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di  

agibilità, anche parziale, del casale denominato Il Prunaccio (scheda 36 

allegata alle N.T.A.);

15. quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00 al deposito della certificazione di 

agibilità, anche parziale, del casale denominato Iris del Lavatojo (scheda 

37 allegata alle N.T.A.);

16. quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di 

agibilità,  anche  parziale,  del  casale  denominato  Le  Balze  (scheda  38 

allegata alle N.T.A.);

17. quanto ad € 20.000,00 (ventimila/00) al deposito della certificazione di 

agibilità,  anche  parziale,  del  casale  denominato  Fornace  dei  Laterizi 

(scheda 39 allegata alle N.T.A.).
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Qualora l’alloggio agricolo previsto in ciascun sito non sia adibito a residenza 

stabile  dell’imprenditore  agricolo  o  di  addetti  alla  conduzione  dell’azienda 

agricola, la Società si obbliga inoltre a corrispondere un ulteriore contributo di € 

2.000,00 (duemila/00) per ogni anno in cui non si sia verificata detta condizione. 

Qualora la condizione prevista muti nel corso dello stesso anno, il contributo sarà 

dovuto  in  proporzione al  numero  di  mesi,  o  frazioni  di  mese,  per  i  quali  la  

condizione medesima non è verificata.

La disposizione di cui al comma precedente si  applica per tutto il  periodo di  

validità del presente P.A.P.M.A.A.

Tutte dette somme saranno destinate a migliorare i servizi alla popolazione, alla 

promozione del  territorio ed alla sua conservazione e  valorizzazione secondo 

programmi che saranno definiti ed attivati dal Comune di Casole d’Elsa.

  

Art. 9 – Impegno a promuovere intese

La  Società  di  impegna  a  promuovere  un’intesa  con  il  Comune  e  Istituti  di  

istruzione superiore operanti nei settori dell’agricoltura e del turismo al fine di  

condividere  iniziative  che  concorrano  alla  formazione  degli  studenti  e 

favoriscano  l’inserimento  dei  giovani  nei  processi  produttivi  legati 

all’agricoltura.

Gli Istituti con cui promuovere l’intesa saranno indicati dal Comune.

 

Art. 10 – Durata della presente convenzione

La durata della presente convenzione e stabilita, ai sensi dell’art. 74, comma 7, 

della L.R. 65/2014, in dieci anni decorrenti dalla data della stipula.

 

Art. 11 – Trasferimento degli obblighi della presente convenzione

La  Società  s’impegna  a  trasferire  gli  obblighi  stabiliti  con  la  presente 

convenzione ad acquirenti e aventi causa a qualsiasi titolo, anche parziali.

 

Art. 12 – Precedenti convenzioni

Sono integralmente  confermate  le  disposizioni  della  convenzione  stipulata  in 

data  23  dicembre  2013 con  atto  Notaio  Steidl  di  Firenze,  rep.  68.719,  racc. 
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19.845, fatta eccezione per quanto ivi previsto all’art. 11 che si intende sostituito 

con l’art. 6 della presente convenzione.

La  presente  convenzione  annulla  ed  integralmente  sostituisce  la  convenzione 

relativa  alla  precedente  configurazione  del  P.A.P.M.A.A.  stipulata  in  data  6 

ottobre 2011 con atto Notaio Steidl di Firenze, rep. 62.061, racc. 17.613, così 

come modificata in data 23 dicembre 2013, con atto Notaio Steidl di Firenze, 

rep. 68.719, racc. 19.845.

Ai fini della trascrizione del presente atto nei registri  immobiliari  si  allega al 

presente  atto  sotto  la  lettera  “   ”  l’elenco  delle  particelle  catastali  che 

identificano il compendio immobiliare oggetto della presente Convenzione.

 

Art. 13 – Spese

Le spese per la stipula del presente atto e  conseguenti fanno capo alla Società, 

che se le accolla


