
 

 
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
    

OGGETTO : Ordinanza di demolizione opere realizzate in assenza di Permesso di costruire in 
loc. Podere Le Vigne ai sensi dell’art. 132 della L.R. 03.01.2005 n. 1 e s.m.i. e 
dell’art. Art. 31 del  D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamato il Permesso di Costruire n° 117 del 20 ottobre 2006, rilasciato alla Società Immobiliare Le 
Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), inerente la “Ristrutturazione e costruzione di unità immobiliari ad uso 
turistico–ricettivo e realizzazione di biolago balneare” in loc. Podere Le Vigne nel comune di Casole d’Elsa. 
 
Visto che, in forza del sopra richiamato Permesso di costruire, sono stati realizzati gli interventi edilizi 
rilevati dal sopralluogo effettuato dall’Ufficio tecnico comunale in data 21.07.2007 insistenti sull’area 
attualmente censita al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, 
al foglio 127 particella n. 9 e 15. 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n° 22 del 18.02.2008 della Comunità Montana Val di Merse con la 
quale è stata annullata, in via di autotutela, l’Autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico 
rilasciata in data 17 ottobre 2006 con prot. n° 3766 alla Soc. Immobiliare Le Vigne s.r.l. relativa alla 
“Ristrutturazione e costruzione di unità immobiliare ad uso turistico ricettivo e costruzione di un bio-lago” 
in considerazione della quale era stato rilasciato il Permesso di costruire 117/2006; 
 
Visto che tale atto non è stato impugnato da parte della Società intestataria dell’Autorizzazione in sanatoria 
ai fini del vincolo idrogeologico rilasciata in data 17 ottobre 2006 con prot. n° 3766. 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. 364 del 14.11.2011 con la quale, a seguito dell’annullamento da 
parte della Comunità Montana della Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e, contestualmente, alla 
mancata opposizione a tale provvedimento da parte della proprietà, è stato annullato il Permesso di costruire 
n. 117 del 20.10.2006. 
 
Vista la comunicazione di avvio al procedimento amministrativo per l’emissione di ordinanza di 
demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per l’intervento edilizio realizzato in assenza di 
Permesso di costruire in loc. Podere Le Vigne, effettuata ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i., con 
prot. n. 10418 del 21/12/2012, trasmessa mediante notifica alla Società Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 
02030160978) facendogliene spedizione con piego raccomandato spedito in data 24.12.2012  ricevuto dalla 
società in data 02.01.2013. 
 
Preso atto che non sono state presentate a questo Ente memorie o scritti difensivi ai sensi dell’art. 10 c1 lett. 
b) della L. 241/90 e s.m.i.. 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in base a quanto 
disposto con Atto del Sindaco n. 4 del 15.03.2012. 
 
Visto l'art. 132 della Legge Regionale 03.01.05, n. 1 e s.m.i.. 
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PROVINCIA DI SIENA  

 

ORDINANZA N° 37  DEL  04/03/2013 



 

Visto l'art. 31 del D.P.R. 06.06.01, n. 380. 
 
Vista la legge 28 febbraio 1985 n°47. 
 
Per quanto sopra riportato,  

ORDINA 
 
Al Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della 
Società Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), con sede in Via Francesco Ferrucci, 57 Prato, 
Proprietaria e responsabile dell'abuso, di provvedere a propria cura e spese entro il termine di giorni 
90 (novanta) dalla data di notifica della presente alla demolizione delle opere realizzate in loc. Le Vigne 
sui terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, al 
foglio 127 particella n. 9 e 15 ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’esecuzione delle opere 
edili.  
Preventivamente dovrà essere trasmesso a questo Servizio il progetto di demolizione e ripristino dello stato 
dei luoghi al fine della sua approvazione. 
 

AVVISA 
 

Che, in caso di inadempienza nel termine suindicato, ai sensi dell’Art.132, della Legge Regionale 03 gennaio 
2005 e s.m.i. e dell’art.31 del D.P.R. n.380/01, il bene, l’area di sedime e loro pertinenze secondo quanto 
evidenziato nell’allegato schema planimetrico (all.1), saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio 
del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine precedentemente 
indicato, costituirà, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei 
registri immobiliari. L'opera così acquisita al patrimonio del Comune seguirà la procedura prevista dall’art. 
132 della L.R. 1/2005. 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia notificata: 
- al Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico 
della Società Immobiliare Le Vigne s.r.l. in Via Francesco Ferrucci, 57 - 59100 PRATO. 
 

ed inviata in copia a: 
�� Sig. Patrick Antoine Clement De Vreese, nato a Oudenaade (Beglio) il 22.01.1957 in 

Bourgondiestraat 7, 9700, Oudenaarde, Belgio; 
�� BARULLO s.a.r.l. Avenue Gaston Diderich 5 - Luxembourg – Luxembourg; 
�� Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siena, Viale Franci 8, 53100 Siena; 
�� Sig. Presidente della Giunta Provinciale, Piazza Duomo 9, 53100 Siena; 
�� Segretario generale- Sede; 
�� al Comando di Polizia Municipale – Sede; 
�� all Albo Comunale- Sede. 

 
DEMANDA 

 
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Casole d’Elsa di verificare l’osservanza della 
presente Ordinanza. 

COMUNICA 
 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai 
sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199. 
 

AVVERTE 
 



 

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 del codice 
penale nonché alle procedure sopra esposte. 
 
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far 
osservare la presente ingiunzione. 

 
Si informa che: 
�� l’Amministrazione competente è il Comune Di Casole d’Elsa; 
�� l’Ufficio competente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, Piazza P. Luchetti n.1 Casole d’Elsa;  
�� il Responsabile del procedimento è l’Arch. Valeria Capitani. 

 
Il Responsabile del Servizio urbanistica ed 

edilizia privata 
 

(Arch. Valeria Capitani) 
 
 
 
 
 



 

 
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
    

OGGETTO : Ordinanza n. 37 del 04.03.2012 - Proroga termini di scadenza 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che con Determinazione dirigenziale n° 22 del 18.02.2008 la Comunità Montana Val di Merse ha 
annullato, in via di autotutela, l’Autorizzazione in sanatoria ai fini del vincolo idrogeologico rilasciata in data 
17 ottobre 2006 con prot. n° 3766 alla Soc. Immobiliare Le Vigne s.r.l. relativa alla “Ristrutturazione e 
costruzione di unità immobiliare ad uso turistico ricettivo e costruzione di un bio-lago”. 
 
Visto che con precedente Determinazione n. 364 del 14.11.2011, a seguito dell’annullamento da parte della 
Comunità Montana della Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e dopo aver preso atto della 
mancata opposizione a tale provvedimento da parte della proprietà, è stato annullato il Permesso di costruire 
n. 117 del 20.10.2006. 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 37 del 04.03.2013 relativa a “Ordinanza di demolizione opere 
realizzate in assenza di Permesso di costruire in loc. Podere Le Vigne ai sensi dell’art. 132 della L.R. 
03.01.2005 n. 1 e s.m.i. e dell’art. Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.” 
 
Considerato che l’Immobiliare Le Vigne s.r.l, con sede legale in Prato, proprietaria del bene di cui trattasi, 
nella Persona del Dott. Antonino De Gregorio ha depositato presso questo Ente, in data 12.06.2013 con prot. 
n. 4530, cinque proposte di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi con allegati 
elaborati grafici e chiesto l’interruzione del termine di 90 gg. dalla data del deposito degli stessi fino alla 
definitiva approvazione di quello ritenuto appropriato dal comune ed al conseguente rilascio dei titoli 
autorizzatori necessari per l’esecuzione della demolizione. 
 
Vista l’Ordinanza del T.A.R. Toscana Sez. III n. 267 del 29.05.2013. 
 
Ritenuto, dopo un attento esame delle stesse, che le Proposte presentate numerate da 1 a 4 non ottemperino 
al disposto dell’Ordinanza di demolizione n. 37_2013 e che la Soluzione 0 sia coerente con l’Ordinanza n. 
37/20013 in quanto conforme alle indicazioni in essa riportate. 
 
Rilevato che le opere di demolizione prospettate prevedono opere di rimessa in pristino del terreno ante 
intervento. 
 
Ritenuto prorogare di 30 giorni i termini dell’Ordinanza per la presentazione all’Unione dei comuni della 
Val di Merse della richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere di rimessa in 
pristino del terreno ante intervento e di giorni 30 per l’esecuzione delle opere di demolizione a decorrere 
dalla data di rilascio della stessa autorizzazione. 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in base a quanto 
disposto con Atto del Sindaco n. 4 del 15.03.2012. 
 
Visto l'art. 132 della Legge Regionale 03.01.05, n. 1 e s.m.i.. 
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PROVINCIA DI SIENA  

 

ORDINANZA N° 62  DEL  27/06/2013 



 

 
Visto l'art. 31 del D.P.R. 06.06.01, n. 380. 
 
Vista la legge 28 febbraio 1985 n°47. 
 
Per quanto sopra riportato,  

ORDINA 
 
Al Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della 
Società Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), con sede in Via Francesco Ferrucci, 57 Prato, 
Proprietaria e responsabile dell'abuso, di richiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della 
presente, all’Unione dei Comuni della Val di Merse l’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico 
per le opere di rimessa in pristino del terreno ante intervento  
e  
di provvedere a propria cura e spese entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di rilascio 
dell’Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sopradetta alla demolizione delle opere realizzate 
in loc. Le Vigne sui terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 
104, 105, 106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15 ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente 
all’esecuzione delle opere edili.  
 

AVVISA 
Che, in caso di inadempienza nel termine suindicato, ai sensi dell’Art.132, della Legge Regionale 03 gennaio 
2005 e s.m.i. e dell’art.31 del D.P.R. n.380/01, il bene, l’area di sedime e loro pertinenze secondo quanto 
evidenziato nello schema planimetrico allegato all’Ordinanza n. 37 del 04.03.2013, saranno acquisiti di 
diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a 
demolire, nel termine precedentemente indicato, costituirà, previa notifica all'interessato, titolo per 
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'opera così acquisita al patrimonio 
del Comune seguirà la procedura prevista dall’art. 132 della L.R. 1/2005. 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia notificata al: 
-Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della 
Società Immobiliare Le Vigne s.r.l. in Via Francesco Ferrucci, 57 - 59100 PRATO. 
 

ed inviata in copia a: 
Sig. Patrick Antoine Clement De Vreese, nato a Oudenaade (Beglio) il 22.01.1957 in 
Bourgondiestraat 7, 9700, Oudenaarde, Belgio; 
BARULLO s.a.r.l. Avenue Gaston Diderich 5 - Luxembourg – Luxembourg; 
Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siena, Viale Franci 8, 53100 Siena; 
Sig. Presidente della Giunta Provinciale, Piazza Duomo 9, 53100 Siena; 
Segretario generale- Sede; 
Comando di Polizia Municipale – Sede; 
Albo Comunale- Sede. 

 
DEMANDA 

 
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Casole d’Elsa di verificare l’osservanza della 
presente Ordinanza. 

COMUNICA 
 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai 
sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199. 



 

 
AVVERTE 

 
Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 del codice 
penale nonché alle procedure sopra esposte. 
 
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far 
osservare la presente ingiunzione. 

 
Si informa che: 

l’Amministrazione competente è il Comune Di Casole d’Elsa; 
l’Ufficio competente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, Piazza P. Luchetti n.1 Casole 
d’Elsa;  
il Responsabile del procedimento è l’Arch. Valeria Capitani. 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio urbanistica ed 
edilizia privata 

 
(Arch. Valeria Capitani) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
    

OGGETTO : Ordinanza n. 37 del 04.03.2013 e Ordinanza n. 62 del 27.06.2013 inerenti la 
demolizione di opere realizzate in assenza di Permesso di costruire in loc. Podere 
Le Vigne - Definizione termini di inizio e fine lavori di demolizione 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di febbraio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 37 del 04.03.2013 relativa a “Ordinanza di demolizione opere 
realizzate in assenza di Permesso di costruire in loc. Podere Le Vigne ai sensi dell’art. 132 della L.R. 
03.01.2005 n. 1 e s.m.i. e dell’art. Art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.”; 
 
Vista l’Ordinanza del T.A.R. Toscana Sez. III n. 267 del 29.05.2013; 
 
Considerato che l’Immobiliare Le Vigne s.r.l, con sede legale in Prato, proprietaria del bene di cui trattasi, 
nella Persona del Dott. Antonino De Gregorio ha depositato presso questo Ente, in data 12.06.2013 con prot. 
n. 4530, cinque proposte di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi con allegati 
elaborati grafici e chiesto l’interruzione del termine di 90 gg. dalla data del deposito degli stessi fino alla 
definitiva approvazione di quello ritenuto appropriato dal comune ed al conseguente rilascio dei titoli 
autorizzatori necessari per l’esecuzione della demolizione; 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 62 del 27.06.2013 recante “Ordinanza n. 37 del 04.03.2012 - 
Proroga termini di scadenza“ con la quale è stato ordinato alla Società Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 
02030160978) proprietaria e responsabile dell'abuso, nella persona del Sig. Antonino De Gregorio, di 
richiedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa Ordinanza Autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico per le opere di rimessa in pristino del terreno ante intervento  e di provvedere a propria cura e 
spese ed entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di rilascio dell’Autorizzazione ai fini del vincolo 
idrogeologico sopradetta alla demolizione delle opere realizzate in loc. Le Vigne sui terreni censiti al C.T. al 
foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 
15 ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’esecuzione delle opere edili; 
 
Vista l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico con prescrizioni rilasciata in data 24.02.2015 con n. 3 
dalla sottoscritta, tenuto conto del parere del Dr. Geol. Duccio Losi ed il relativo provvedimento conclusivo 
n. 6/2015 avente prot. n. 1284 /2015 del 24 febbraio 2015, emesso dal SUAP dell’Ente, i quali sono stati 
unitamente inviati alla Società richiedente con Prot. n. 1285 del 24/02/2015 presso l’Arch. Rossano 
Morandini, in qualità di Tecnico delegato dalla Società richiedente, e correttamente consegnati al destinatario 
con Identificativo del messaggio: 9EDA02A0.000463BC.BB775AFD.9C8620D9.posta-
certificata@postecert.it; 
 

ORDINA  
 

Al Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), con sede in Via Francesco Ferrucci, 57 Prato, Proprietaria e 
responsabile dell'abuso, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere realizzate in loc. 
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PROVINCIA DI SIENA  

 

ORDINANZA N° 11  DEL  24/02/2015 



 

Le Vigne sui terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 104, 105, 
106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15 ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’esecuzione 
delle opere edili con inizio dei lavori  entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di notifica della presente 
e termine degli stessi entro i tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori (CRONOPROGRAMMA - 
SOLUZIONE 0.pdf.p7m 17.09.2013 16:41); 

AVVISA 
 

che in caso di inadempienza nel termine suindicato, ai sensi dell’Art.132, della Legge Regionale 03 gennaio 
2005 e s.m.i. e dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014, il bene, l’area 
di sedime e loro pertinenze e cioè i terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 
particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15, saranno acquisiti di diritto 
gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel 
termine precedentemente indicato, costituirà, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione nel 
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'opera così acquisita al patrimonio del Comune 
seguirà la procedura prevista dall’art. 132 della L.R. 1/2005 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014. 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario unitamente all’Autorizzazione ai fini 
del vincolo idrogeologico sopra richiamata al: 
 
-Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. in Via Francesco Ferrucci, 57 - 59100 PRATO; 
 
ed inviata in copia a: 
 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siena, Viale Franci 8, 53100 Siena; 
- Sig. Presidente della Giunta Provinciale, Piazza Duomo 9, 53100 Siena; 
- Segretario generale- Sede; 
- Comando di Polizia Municipale – Sede; 
- Albo Comunale- Sede. 
-  

DEMANDA 
 
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Casole d’Elsa di verificare l’osservanza della 
presente Ordinanza. 
 

COMUNICA 
 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai 
sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199. 
 

AVVERTE 
 

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 del codice 
penale nonché alle procedure sopra esposte. 
 
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far 
osservare la presente ordinanza. 
 
Si informa che:�
- l’Amministrazione competente è il Comune Di Casole d’Elsa; 



 

- l’Ufficio competente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, Piazza P. Luchetti n.1 Casole d’Elsa;  
- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Valeria Capitani. 

 
Il Responsabile del Servizio urbanistica ed 

edilizia privata 
 

(Arch. Valeria Capitani)�
�

 
 
 



 

 
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 

    
OGGETTO : Ordinanza n. 11 del 24 febbraio 2015. Proroga termini di inzio opere di 

demolizione e ripristino stato dei luoghi. 
 
L’anno duemilaquindici il giorno uno del mese di aprile 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 11 del 24.02.2014 recante “Ordinanza n. 37 del 04.03.2013 e 
Ordinanza n. 62 del 27.06.2013 inerenti la demolizione di opere realizzate in assenza di Permesso di 
costruire in loc. Podere Le Vigne - Definizione termini di inizio e fine lavori di demolizione”; 
 
Vista la richiesta prot. n. 1861 del 17.03.2015 inoltrata al Servizio Urbanistica dal SUAP dell’Ente il giorno 
17/03/2015 con Identificativo messaggio: 9EDA4474.00101411.27271546.0AF091C8.posta-
certificata@postecert.it, nella quale la società Immobiliare Le Vigne srl rileva che: 
 

 (…) l'area oggetto di intervento è stata oggetto di sequestro preventivo disposto dal Tribunale 
Ordinario Penale di Siena (Giudice Dott. Bagnai - RG. 843\2007 - RGIP 1251\07 del 19 giugno 2007) 
e che pertanto la scrivente Società per dare attuazione all'ordinanza deve preliminarmente presentare 
istanza di dissequestro all'Autorità Giudiziaria Penale, cosicché detti termini non potranno che 
decorrere dall'intervenuto dissequestro, (…) Questa società ha tempestivamente presentato istanza di 
dissequestro all'Autorità Giudiziaria (…),  Si rammenta inoltre che è ancora in corso la Consulenza 
Tecnica d'Ufficio disposta nel procedimento civile incardinato da questa Società dinanzi al Tribunale 
di Siena (G.1. Dott. Giulia Capannoli - R.G. 1039/2012) e che non essendo ancora concluse le 
operazioni peritali da parte del C.T.U. Ing. Giorgio Fanciulli si ritiene essenziale che codesta 
Amministrazione disponga una proroga della suddetta ultima ordinanza sino al deposito della 
relazione dell'ausiliare del giudice, al fine di non alterare lo stato dei luoghi oggetto di accertamento.  

 
Vista la nota prot. n. 2014 del 23.03.2015 inoltrata al Servizio Urbanistica dal SUAP dell’Ente il giorno 
23/03/2015 con Identificativo messaggio: 9ED9EEFE.001DB579.472C124E.903EA61B.posta-
certificata@postecert.it, nella quale, il Dr. Ing. Giorgio Fanciulli, in qualità di C.T.U. nominato dal Giudice 
Giulia Capannoli per la causa civile presso il tribunale di Siena R.G. n. 1039/2012, ha chiesto:   

“(…) proroga dei termini di demolizione fissati nell’ordinanza (…) in modo che le demolizioni non 
vengano effettuate prima del 30.07.2015, in quanto devono essere fatti accertamenti rilievi e 
misurazioni in loco indispensabili per poter rispondere ai quesiti del Giudice(…). 
 

Vista inoltre la nota prot. n. 2250 del 01/04/2015 trasmessa dal SUAP dell’Ente il 31/03/2015 con 
Identificativo messaggio: 4DA7E7F8.00082FF2.707F9EE3.41DDF74E.posta-certificata@postecert.it alla 
quale è allegato l’atto di dissequestro dell’area del cantiere del Podere Le Vigne a firma del Giudice  G. 
Massaro nel quale si legge “autorizza De Gregorio Antonino ad effettuare i lavori di demolizione oggetto 
dell’ordinanza del Comune di Casole d’Elsa n. 111 del 24.02.2015; 

 
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di proroga dei termini di inizio delle opere di demolizione nei 
termini richiesta dal C.T.U. Dr. Ing. Giorgio Fanciulli al fine di consentire le rilevazioni necessarie per la 
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conclusione della consulenza tecnica attivata nel Procedimento n. 1039/2012 R.G. presso il Tribunale di 
Siena e quindi di prorogare al 30 luglio 2015 il termine per l’inizio delle opere di demolizione, 
 

ORDINA  
 

Al Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), con sede in Via Francesco Ferrucci, 57 Prato, Proprietaria e 
responsabile dell'abuso, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere realizzate in loc. 
Le Vigne sui terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 104, 105, 
106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15 ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’esecuzione 
delle opere edili con inizio dei lavori il 31 luglio 2015, salvo ulteriori sviluppi del giudizio civile, e termine 
degli stessi entro i tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori (CRONOPROGRAMMA - SOLUZIONE 
0.pdf.p7m 17.09.2013 16:41); 

AVVISA 
 

che in caso di inadempienza nel termine suindicato, ai sensi dell’Art.132, della Legge Regionale 03 gennaio 
2005 e s.m.i. e dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014, il bene, l’area 
di sedime e loro pertinenze e cioè i terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 
particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15, saranno acquisiti di diritto 
gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel 
termine precedentemente indicato, costituirà, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione nel 
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'opera così acquisita al patrimonio del Comune 
seguirà la procedura prevista dall’art. 132 della L.R. 1/2005 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014. 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario a: 
 
-Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. in Via Francesco Ferrucci, 57 - 59100 PRATO; 
 
ed inviata in copia a: 
 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siena, Viale R. Franci 8, 53100 Siena; 
- Sig. Presidente della Giunta Provinciale, Piazza Duomo 9, 53100 Siena; 
- Segretario generale- Sede; 
- Comando di Polizia Municipale – Sede; 
- Albo Comunale- Sede; 
- Dr. Ing. Giorgio Fanciulli CTU nel Procedimento n. 1039/2012 R.G. presso il Tribunale di 

Siena. 
 

DEMANDA 
 
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Casole d’Elsa di verificare l’osservanza della 
presente Ordinanza. 
 

COMUNICA 
 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai 
sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199. 
 

AVVERTE 
 



 

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 del codice 
penale nonché alle procedure sopra esposte. 
 
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far 
osservare la presente ordinanza. 
 
Si informa che: 
- l’Amministrazione competente è il Comune Di Casole d’Elsa; 
- l’Ufficio competente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, Piazza P. Luchetti n.1 Casole d’Elsa;  
- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Valeria Capitani. 

 
Il Responsabile del Servizio urbanistica ed 

edilizia privata 
 

(Arch. Valeria Capitani) 
 
 
 

 



 

 
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
    

OGGETTO : Ordinanza n. 11 del 24 febbraio 2015. Seconda proroga termini di inzio opere di 
demolizione e ripristino stato dei luoghi 

 
L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di luglio 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 11 del 24.02.2014 recante “Ordinanza n. 37 del 04.03.2013 e 
Ordinanza n. 62 del 27.06.2013 inerenti la demolizione di opere realizzate in assenza di Permesso di 
costruire in loc. Podere Le Vigne - Definizione termini di inizio e fine lavori di demolizione”; 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 16 del 01.04.2015 recante “Ordinanza n. 11 del 24 febbraio 2015. 
Proroga termini di inzio opere di demolizione e ripristino stato dei luoghi” con la quale è stato ordinato al 
Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle 
opere realizzate in loc. Le Vigne sui terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 
particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15 ed al ripristino dello stato dei luoghi 
antecedente all’esecuzione delle opere edili con inizio dei lavori il 31 luglio 2015, salvo ulteriori sviluppi del 
giudizio civile, e termine degli stessi entro i tempi indicati nel crono-programma dei lavori 
(CRONOPROGRAMMA - SOLUZIONE 0.pdf.p7m 17.09.2013 16:41); 
 
Vista la richiesta inoltrata dal C.T.U., Ing. Giorgio Fanciulli, della causa civile presso il Tribunale di Siena 
R.G. n. 1039/2012 promossa dall’Immobiliare Le Vigne s.r.l. contro Cellesi, Comune di Casole D’Elsa ed 
altri, inviata a mezzo Pec il giorno 28/07/2015 con identificativo univoco messaggio 
opec275.20150728222256.17241.09.1.15@pec.aruba.it, assunta al protocollo generale dell’ente con numero 
6446/2015, nella quale si legge: 
 

(…) premesso che in data 23/3/15 (il sottoscritto) chiese una proroga a codesto Comune in modo che 
le demolizioni non venissero effettuate prima del 30 luglio 2015,  
che la bozza della perizia è stata inviata alle parti il 15 luglio e che le parti hanno 30 giorni per fare 
le loro osservazioni,  
che il legale di parte attrice, con pec del 28/7/15, ha richiesto se fosse possibile l’invio al Comune di 
un’ulteriore richiesta di proroga dell’esecuzione delle demolizioni non essendo ancora scaduto il 
termine per le eventuali osservazioni dei ctp da cui potrebbe sorgere l’esigenza di un nuovo 
sopralluogo sul posto,  
che un consulente tecnico di parte ha fatto rilevare che il periodo del mese di agosto, salvo verifica, 
sarebbe soggetto a sospensione processuale e quindi al prolungamento dei termini per le osservazioni,  
(…) chiede che venga concessa un’ulteriore proroga dei termini di demolizione fissati nell’ordinanza 
comunale in oggetto, in modo che le demolizioni non vengano effettuate prima del 30 settembre 2015. 
(…) 

 
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di proroga dei termini di inizio delle opere di demolizione nei 
termini richiesti dal C.T.U. Ing. Giorgio Fanciulli in considerazione della non conclusione della consulenza 

 

 �

� � � � � � �� 	�� 
 � � �� �� � �� 
 �
�

PROVINCIA DI SIENA  

 

ORDINANZA N° 43  DEL  31/07/2015 



 

tecnica attivata nel Procedimento n. 1039/2012 R.G. presso il Tribunale di Siena e quindi di prorogare al 1 
ottobre 2015 il termine per l’inizio delle opere di demolizione, 
 

ORDINA  
 

Al Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), con sede in Via Francesco Ferrucci, 57 Prato, Proprietaria e 
responsabile dell'abuso, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere realizzate in loc. 
Le Vigne sui terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 104, 105, 
106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15 ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’esecuzione 
delle opere edili con inizio dei lavori il 1 ottobre 2015, salvo ulteriori sviluppi del giudizio civile, e termine 
degli stessi entro i tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori (CRONOPROGRAMMA - SOLUZIONE 
0.pdf.p7m 17.09.2013 16:41); 

AVVISA 
 

che in caso di inadempienza nel termine suindicato, ai sensi dell’Art.132, della Legge Regionale 03 gennaio 
2005 e s.m.i. e dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014, il bene, l’area 
di sedime e loro pertinenze e cioè i terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 
particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15, saranno acquisiti di diritto 
gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel 
termine precedentemente indicato, costituirà, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione nel 
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'opera così acquisita al patrimonio del Comune 
seguirà la procedura prevista dall’art. 132 della L.R. 1/2005 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014. 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia notificata a: 
 
-Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. in Via Francesco Ferrucci, 57 - 59100 PRATO; 
 
ed inviata in copia a: 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siena, Viale R. Franci 8, 53100 Siena; 
- Sig. Presidente della Giunta Provinciale, Piazza Duomo 9, 53100 Siena; 
- Segretario generale- Sede; 
- Comando di Polizia Municipale – Sede; 
- Albo Comunale- Sede; 
- Dr. Ing. Giorgio Fanciulli CTU nel Procedimento n. 1039/2012 R.G. presso il Tribunale di Siena. 

 
DEMANDA 

 
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Casole d’Elsa di verificare l’osservanza della 
presente Ordinanza. 
 

COMUNICA 
 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai 
sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199. 
 

AVVERTE 
 

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 del codice 
penale nonché alle procedure sopra esposte. 



 

 
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far 
osservare la presente ordinanza. 
 
Si informa che: 
- l’Amministrazione competente è il Comune Di Casole d’Elsa; 
- l’Ufficio competente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, Piazza P. Luchetti n.1 Casole d’Elsa;  
- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Valeria Capitani. 

 
Il Responsabile del Servizio urbanistica ed 

edilizia privata 
 

(Arch. Valeria Capitani) 
 
 
 
 
 



 

 
 

SERVIZIO UFFICIO TECNICO 
    

OGGETTO : Ordinanza n. 11 del 24 febbraio 2015. Terza proroga termini di inzio opere di 
demolizione e ripristino stato dei luoghi 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Vista la propria precedente Ordinanza n. 11 del 24.02.2014 recante “Ordinanza n. 37 del 04.03.2013 e 
Ordinanza n. 62 del 27.06.2013 inerenti la demolizione di opere realizzate in assenza di Permesso di 
costruire in loc. Podere Le Vigne - Definizione termini di inizio e fine lavori di demolizione”; 
 
Vista la Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta nel procedimento civile incardinato dinanzi al Tribunale di 
Siena, Dott. Giulia Capannoli - R.G. 1039/2012 per la quale è stato nominato C.T.U. l’Ing. Giorgio 
Fanciulli; 
 
Viste le proprie precedenti Ordinanze n. 16 del 01.04.2015 e n. 43 del 31 luglio 2015 inerenti la proroga dei 
termini di inzio opere di demolizione e ripristino stato dei luoghi delle opere realizzate in loc. Le Vigne con 
le quali a seguito di richieste presentate dal C.T.U. Ing. Fanciulli il termini d’inizio di tali opere è stato 
spostato al 1 ottobre 2015; 
 
Vista che in esito alla richiesta di proroga depositata dal C.T.U. al Giudice Dott. Giulia Capannoli l'udienza 
per la causa civile R.G. n. 1039/2012, per la quale è attivata la CTU, è stata fissata per il giorno 9 ottobre p.v; 
 
Visto l’interesse di conoscere l’azione che il Giudice vorrà prendere in relazione agli esiti della CTU; 
 
Rilevato che non vi è certezza che le operazioni peritali possano ritenersi concluse; 
 
Ritenuto opportuno disporre di una ulteriore proroga alla data di inizio delle operazioni di demolizione 
sino all’udienza sopra detta al fine di non alterare lo stato dei luoghi oggetto di accertamento e quindi di 
prorogare il termine di inizio lavori al 10 ottobre p.v.; 
 

O R D I N A  
 

Al Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. (C.F. 02030160978), con sede in Via Francesco Ferrucci, 57 Prato, proprietaria e 
responsabile dell'abuso, di provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere realizzate in loc. 
Le Vigne sui terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 particelle n. 103, 104, 105, 
106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15 ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente all’esecuzione 
delle opere edili con inizio dei lavori il 10 ottobre 2015, salvo ulteriori sviluppi del giudizio civile, e termine 
degli stessi entro i tempi indicati nel cronoprogramma dei lavori (CRONOPROGRAMMA - SOLUZIONE 
0.pdf.p7m 17.09.2013 16:41); 

AVVISA 
 

che in caso di inadempienza nel termine suindicato, ai sensi dell’Art.132, della Legge Regionale 03 gennaio 
2005 e s.m.i. e dell’art.31 del D.P.R. n.380/01 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014, il bene, l’area 
di sedime e loro pertinenze e cioè i terreni censiti al C.T. al foglio 131 particella n. 21, al foglio 128 
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particelle n. 103, 104, 105, 106, 108, al foglio 127 particella n. 9 e 15, saranno acquisiti di diritto 
gratuitamente al patrimonio del Comune. L'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel 
termine precedentemente indicato, costituirà, previa notifica all'interessato, titolo per l'immissione nel 
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari. L'opera così acquisita al patrimonio del Comune 
seguirà la procedura prevista dall’art. 132 della L.R. 1/2005 nonché del vigente art. 196 della L.R. 65/2014. 
 

DISPONE 
 

Che la presente ordinanza sia notificata a: 
 
-Sig. Antonino De Gregorio nato a Palermo il 24.08.1968 in qualità di Amministratore unico della Società 
Immobiliare Le Vigne s.r.l. in Via Francesco Ferrucci, 57 - 59100 PRATO; 
 
ed inviata in copia a: 

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siena, Viale R. Franci 8, 53100 Siena; 
- Sig. Presidente della Giunta Provinciale, Piazza Duomo 9, 53100 Siena; 
- Segretario generale- Sede; 
- Comando di Polizia Municipale – Sede; 
- Albo Comunale- Sede; 
- Dr. Ing. Giorgio Fanciulli CTU nel Procedimento n. 1039/2012 R.G. presso il Tribunale di Siena. 

 
DEMANDA 

 
Al Comandante della Polizia Municipale del Comune di Casole d’Elsa di verificare l’osservanza della 
presente Ordinanza. 
 

COMUNICA 
 

Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ai 
sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai 
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199. 
 

AVVERTE 
 

Che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla 
segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l’applicazione dei disposti dell’art. 650 del codice 
penale nonché alle procedure sopra esposte. 
 
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e di far 
osservare la presente ordinanza. 
 
Si informa che: 
- l’Amministrazione competente è il Comune Di Casole d’Elsa; 
- l’Ufficio competente è il Servizio Urbanistica ed Edilizia privata, Piazza P. Luchetti n.1 Casole d’Elsa;  
- il Responsabile del procedimento è l’Arch. Valeria Capitani. 

 
Il Responsabile del Servizio urbanistica ed 

edilizia privata 
 

(Arch. Valeria Capitani) 
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