


 

 

 
Comune di Casole d’Elsa 
     Provincia di Siena 

 
 
 

VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
 

RAPPORTO 
DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

ex artt. 19 e 20 della L.R. 1/2005 “ Norme per il governo del territorio “ 
 

 
 Nell'anno 2012 il Comune di Casole D'Elsa ha ritenuto di procedere ad effettuare 
una variante al regolamento urbanistico al fine di adeguare i contenuti e le strategie di 
governo del territorio con il nuovo assetto urbanistico determinatosi a seguito di quanto 
emerso dalla Conferenza paritetica interistituzionale svoltasi in relazione alla Variante 3 al 
Piano strutturale e tenuto conto della Deliberazione G.C.n.218 del 16.12.2011 recante 
“Regolamento urbanistico  - Variante generale – Atto di indirizzo”. 
 Evidenziata pertanto la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere ad 
effettuare la variante di cui sopra al Regolamento urbanistico vigente con Determina n.293 
dell'08.08.2012 il Responsabile del Servizio Urbanistico ed Edilizia privata, Arch.Valeria 
Capitani, ha nominato, ex art.19 L.R.n.1/2005, il sottoscritto quale Garante della 
Comunicazione per tale procedimento. 
 Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R.1/2005 sul governo del territorio – Titolo II 
– Capo III “Gli Istituti della partecipazione” con cui viene statuito che i cittadini, singoli o 
associati, siano informati durante le varie fasi di formazione ed adozione degli strumenti di 
pianificazione territoriale  e degli atti di governo del territorio, il sottoscritto ha provveduto a 
pubblicare una serie di comunicati volti ad informare cittadini, Enti, Associazioni, Ordini 
Professionali e Autorità delle fasi salienti di tutta la procedura prima di giungere alla 
adozione della predetta Variante.  
 In particolare il sottoscritto ha comunicato: 
-L'attivazione, da parte del Consiglio Comunale nella seduta del 09.08.2012, della 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS” ai sensi della L.R. 12.02.2010 n.10 in 
relazione alla variante al Regolamento urbanistico n.25 (09.08.2012); 
-L'avvio, da parte dell'Autorità competente per la VAS, della fase preliminare prevista 
dall'art.23 della L.R. 12.02.2010 n.10 e la consultabilità del documento preliminare e della 
relazione tecnica allegata all'indirizzo internet del Comune www.casole.it/edilizia  privata.html  
(02.11.2012); 
-La conclusione, da parte dell'Autorità competente per la VAS della Variante al 
regolamento urbanistico n.25, della fase preliminare prevista dall'art.23 della 
L.R.12.02.2010 n.10 e la consultabilità del procedimento svolto, dei contributi pervenuti e 
delle considerazioni nel merito all'interno della Determinazione del Responsabile del 
Servizio Ambiente del Comune di Colle Val D'Elsa n.15 del 24.05.2013 e della allegata 
Relazione dell'Autorità competente (13.06.2013); 
-L'avvenuta richiesta di pareri e il conseguente rilascio degli stessi da parte dell'Autorità 
competenti. In particolare: 
 



 

 
− In data 04.02.013 prot.1505 è stato richiesto alla Azienda USL 7 di Siena un 

parere ai sensi dell'art.338 Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265 “ Testo Unico delle Leggi 
sanitarie “ relativamente alla riduzione della zona di rispetto dei cimiteri di Pievescola , 
Mensano e Monteguidi ; 

− In data 21.02.2013 Prot.1541 è stato rilasciato il Nulla-osta ai sensi 
dell'art.338 del Regio Decreto 27 Luglio 1934, n.1265 “Testo unico delle Leggi sanitarie” e 
parere positivo prot. n.32211 del 24.05.2013 nel rispetto di quanto previsto dal comma b) 
dell'art.28 della Legge 166/2002 ; 

− In data 09.08.2013 è stato richiesto all'Azienda U.S.L. 7 Prot.n.6386  un 
parere ai sensi art.338 del Regio Decreto 27 Luglio 1934, n.1265 “Testo unico delle leggi 
sanitarie” relativamente alla riduzione della zona di rispetto dei Cimiteri di Pusciano – Il 
Merlo ; 

− In data 05.09.2013 è stato rilasciato parere positivo Prot. n.49069 nel rispetto 
di quanto previsto dal comma b) dell'art.28 della Legge 166/2002 ; 

− In data 01.08.2013 Protocollo n.6103 è stato richiesto un parere all'Autorità di 
Bacino del Fiume Arno ai sensi dell'art.62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 53/R/2011 
assunta al protocollo dell'Autorità in data 02.08.2013 con il prot.n.2981; 

− In data 01.10.2013 Protocollo in uscita n.7870 è stato richiesto un parere 
all'Autorità di Bacino Toscana Costa  ai sensi dell'art.62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 
53/R/2011, assunta al prot. Del Genio Civicle di Siena in data 03.10.2013 con n.250422, 
inoltrata PEC Regione Toscana venerdì 4 Ottobre 2013 e in formato cartaceo al Genio 
Civile di Livorno; 

− In data 01.10.2013  Protocollo in uscita n.7870 è stato richiesto un parere 
all'Autorità di Bacino del fiume Ombrone ai sensi dell'art.62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 
53/R/2011, assunta al prot. Del Genio di Siena in data 03.10.2013 con n.250422, inoltrata 
PEC Regione Toscana venerdì 4 Ottobre 2013 ed in formato cartaceo del Genio Civile di 
Grosseto. 

Venivano inoltre tenute, previa formale convocazione pubblicata con le modalità 
sopra richiamate oltrechè sui quotidiani locali, social net-work e affissione tradizionale, n.3 
assemblee pubbliche  ai sensi degli artt.19 e 20 della L.R.n.1/2005 al fine di illustrare il 
procedimento amministrativo effettuato dall'Amministrazione Comunale prima di procedere 
alla adozione della Variante e la presentazione della stessa dal punto di vista tecnico. 

           In particolare: 
In data 04 Novembre 2013 ore 21 presso il Palazzo dei Congressi di Casole si 

teneva assemblea pubblica per le zone di Casole , Orli , Corsina , Merlo , Cavallano , 
Lucciana alla presenza di un buon numero di cittadini che, al termine della presentazione, 
effettuavano alcuni interventi al fine di comprendere meglio gli aspetti tecnici della 
Variante; 

In data 06.11.013 ore 21 presso il Centro polivalente di Pievescola si teneva 
assemblea pubblica per le zone di Pievescola, Mensano e Monteguidi ove i cittadini 
presenti mostravano interesse alla Variante e soprattutto per quanto attiene il territorio di 
riferimento; 

In data 08 Novembre 2013 ore 15 presso il Palazzo dei Congressi di Casole si 
teneva assemblea riservata ai Consigli di Quartiere , Associazioni , Partiti Politici , 
Associazioni di volontariato oltre agli Ordini professionali ed ai Tecnici gravitanti sul 
territorio .  Anche in questo caso nutrita era la presenza di rappresentanti di Enti e 
Associazioni gravanti sul territorio così come dei Tecnici in rappresentanza delle varie 
categorie. 



 

In questa occasione venivano illustrate anche le Relazioni geologiche redatte dal 
Dott. Mauro Cartocci con particolare riferimento al rischio sismico e la Relazione redatta 
dall'Ing. Alessio Gabrielli sugli aspetti e rischi idraulici. 

Nei termini previsti per la consultazione degli elaborati e per la presentazione di 
eventuali osservazioni prima della conclusione della fase preliminare sono giunti n.9 
contributi cui è seguita la redazione del documento propositivo per la VAS che ha 
concluso quindi l'approvazione della stessa ex art.23 della L.R. 10/2010. 

Conclusivamente: 
Il Garante della Comunicazione si è fatto carico del rispetto della riservatezza circa 

le informazioni acquisite  sino ad oggi relative al presente procedimento di pianificazione 
urbanistica cercando di contemperare le esigenze di pubblicità e divulgazione previste dal 
percorso partecipativo (attuatosi integralmente sino ad oggi nel rispetto delle Leggi vigenti 
in materia) con il doveroso riserbo su informazioni divulgabili soltanto dopo l'avvenuta 
pubblicazione sul sito web del Comune secondo anche quanto previsto dalla recente 
normativa in materia di trasparenza (D.Lgs.n.33/2013). 

 
Casole D'Elsa, 20 Novembre 2013 

 
                                                               Il Garante della Comunicazione 
                                                                       Dott.Leonardo Brogi 
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