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Il Piano strutturale 
Il Comune di Casole d’Elsa è dotato di Piano Strutturale approvato, nella versione definitiva a seguito 
delle controdeduzioni alle osservazioni, con D.C.C n° 54 del 28.06.2000 a seguito di Accordo di 
Pianificazione, siglato dai legali rappresentanti del Comune di Casole D’Elsa, della Provincia di Siena e 
della Regione Toscana, in data 23.6.2000, ai sensi dell’art. 36, co. 9 della Legge Regionale Toscana 
16.1.1995, n° 5 e divenuto esecutivo con la pubblicazione nel BURT n° 43 del 25.10.2000. 
Il Piano Strutturale è stato oggetto successivamente di n°3 (tre) Varianti approvate rispettivamente con 
D.C.C. n° 30 del 18.04.2003 (pubblicato nel BURT n° 23 del 04.06.2003), D.C.C. n° 33 del 23.04.2004 
(pubblicato nel BURT n° 27 del 07.07.2004) e D.C.C. n. 68 del 30.06.2011 (pubblicata nel B.U.R.T. n. 36  
del 07/09/2011). 
In relazione alla Variante n. 3 al P.S. (2011) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 931 del 
03.11.2011, la Regione Toscana ha adito la Conferenza paritetica interistituzionale ai sensi dell’art. 25 
della Legge Regionale n. 1/2005, affinché la stessa Conferenza si pronunciasse “sul possibile profilo di 
contrasto con il P.I.T.” in relazione ad alcune previsioni della stessa Variante secondo quanto indicato 
nella relazione istruttoria predisposta dal competente Settore regionale.  
 
Nella suddetta relazione tecnica sono indicati i seguenti profili di probabile incoerenza rispetto alla 
disciplina del P.I.T.: 

- il dimensionamento previsto per l'ampliamento dell'area industriale-artigianale posta in Loc. Il Piano 
e le prescrizioni di cui all'art. 19 della disciplina del PIT; 

- il dimensionamento di alcune U.T.O.E. e le strategie ed azioni della III sezione delle schede di 
paesaggio dell'ambito n. 31 "Area Valdelsa" e dell'ambito n. 33b "Area Senese:sub-ambito 
montagnola senese e valli del Merse",del PIT vigente; 

- i dimensionamenti residenziali previsti per l'U.T.O.E. n. VII "La Montagnola", l'U.T.O.E. n. VI "La 
Valle dell'Elsa" e l'U.T.O.E. n. III "Monteguidi"; 

- i dimensionamenti turistico-ricettivi previsti per l'U.T.O.E. n. I "Berignone", l'U.T.O.E. n. III 
"Monteguidi", l'U.T.O.E. n. IV "Mensano", l'U.T.O.E. n. V "La Selva" e l'U.T.O.E. n. VI "La Valle 
dell'Elsa". 

 
La Conferenza paritetica interistituzionale si è tenuta il 14 febbraio 2012 ed il 28.02.2012. L’esito della 
seduta della Conferenza è riportato nel Verbale del 28.02.2013 le cui conclusioni sono riportate di 
seguito:  
 

“La Conferenza ritiene, a seguito del sopralluogo e degli approfondimenti svolti, che permangono 
alcuni elementi che presentano profili di incompatibilità e contrato con il P.I.T. per superare i quali 
si rende necessario dare attuazione a quanto di seguito specificato:  
Aree rq7tr Monteguidi: in riferimento al dimensionamento residenziale previsto per l’intera 
U.T.O.E., questo dovrà essere ridotto alla quantità di sul utilizzata dal RU per l’area di 
trasformazione AT3 ed AT5. Si prescrive che l’edificazione si attesti lungo viale Primavera 
mantenendo l’allineamento con gli edifici esistenti sullo stesso alto e salvaguardando la parte ad 
uliveto retrostante. La restante parte della zona d’intervento,retrostante l’edificazione, dovrà essere 
mantenuta a verde accessibile e comunque non dovranno essere realizzate opere di sistemazione 
esterna tipo muretti, recinzioni ecc. 
Berignone: gli interventi devono essere limitati alla riqualificazione a fini residenziali della 
volumetria degli edifici poderali esistenti in loc. Podernuovo; alla riqualificazione con funzioni 
complementari all’attività residenziale, degli edifici poderali esistenti tra Podernuovo e Cucule, 
escludendo dal conteggio i capannoni agricoli non riconoscibili come edifici. Il dimensionamento 
complessivo degli edifici da recuperare viene indicato dal comune, con riferimento al PMAA a suo 
tempo presentato, in circa 5000 mq di superficie massima. 
Area industriale Il Piano: si prescrive di eliminare una parte della previsione lungo la strada 
provinciale Casole d’Elsa-Colle Val d’Elsa al fine di mantenere un varco visuale tra la parte nord e 
la parte sud dell’insediamento produttivo evitando così la saldatura tra le parti. Si prescrive inoltre 
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l’eliminazione dell’area a sud del Botro degli Strulli che delimita la zona produttiva a N-W. 
Conseguentemente deve essere ridotta in modo corrispondente la superficie delle previsioni 
produttive contenute nel PS per la zona industriale de Il Piano. 
La Montagnola: pur prendendo atto della riduzione di Sul in tale ambito, avvenuta con le 
controdeduzioni all’Osservazione regionale, la Commissione, vista la delicatezza del contesto, 
invita il comune a valutare la possibilità di una ricollocazione delle restanti previsioni e auspica 
altresì una revisione del dimensionamento dell’UTOE. 
 

L’Amministrazione Comunale ha condiviso tali conclusioni ed ha ritenuto di procedere all’adeguamento 
del Piano Strutturale a quanto stabilito dalla Conferenza paritetica interistituzionale, prima dell’inizio 
dell’elaborazione della variante al Regolamento Urbanistico, in modo da garantire che lo strumento di 
pianificazione territoriale comunale costituisse, per tale strumento operativo, un quadro di riferimento 
pianificatorio pienamente coerente con gli altri strumenti della pianificazione territoriale sovra comunali. 
Pertanto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 Aprile 2012 recante “Piano Strutturale 
approvato con D.C.C. n. 68 del 30.06.2011. Adeguamento alla pronuncia della Conferenza paritetica 
interistituzionale ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii” è stato adeguato il P.S., 
dandone avviso sul B.U.R.T. n. 20 del 16.05.2012. 
 
Il Programma integrato d’intervento 
L’attuazione del Piano Strutturale negli anni 2000/2007 è avvenuta mediante lo strumento del Programma 
Integrato d’Intervento a seguito dell’approvazione con D.G.C. n°66 del 29.12.2000 del documento 
programmatico per la formazione del 1° Programma Integrato d’Intervento; 
Con le seguenti Delibere del Consiglio Comunale sono stati approvati i relativi stralci del Programma 
Integrato d’Intervento con conseguente pubblicazione sul B.U.R.T. come di seguito riportati:  
 

- Stralcio n° 1 - D.C.C. n° 83 del 30.11.2001 e D.C.C n° 17 del 22.03.2002;  
- Stralcio n° 2 - D.C.C. n° 8 del 07.02.2002 e D.C.C n° 46 del 29.06.2002;  
- Stralcio n° 3 - D.C.C. n° 54 del 06.09.2002 e D.C.C n° 89 del 20.12.2002;  
- Stralcio n° 4 - D.C.C. n° 90 del 20.12.2002 e D.C.C n° 45 del 11.06.2003;  
- Stralcio n° 5, contestuale Variante stralcio n°2 e n°3 - D.C.C. n° 35 del 18.04.2003 e D.C.C n° 73 del 

29.10.2003;  
- Stralcio n° 6 - D.C.C. n° 61 del 05.08.2003 e D.C.C n° 94 del 28.11.2003;  
- Stralcio n° 7 - D.C.C. n° 74 del 29.10.2003 e D.C.C n° 7 del 11.03.2004;  
- Stralcio n° 8, contestuale Variante stralcio n°2 -D.C.C. n° 99 del 22.12.2003 e D.C.C n° 23 del 

07.04.2004;  
- Stralcio n° 9, contestuale Variante stralcio n°4 - D.C.C. n° 11 del 11.03.2004 (mai approvato);  
- Stralcio n° 10 - D.C.C. n° 24 del 07.04.2004 e D.C.C n° 60 del 18.08.2004;  
- Variante allo Stralcio n° 10 - D.C.C. n° 12 del 24.02.2005 e D.C.C n° 40 del 28.06.2005;  
- Stralcio n° 11 contestuale Variante stralcio n°1 - D.C.C. n° 38 del 28.06.2005 e D.C.C n° 55 del 

22.09.2005;  
- Stralcio n° 12- D.C.C. n° 47 del 28.07.2005 e D.C.C n° 63 del 07.11.2005;  
- Stralcio n° 13- D.C.C. n° 54 del 22.09.2005 e D.C.C n° 82 del 28.12.2005;  
- Stralcio n° 14- D.C.C. n° 83 del 28.12.2005 e D.C.C n° 34 del 31.05.2006;  
- Stralcio n° 15- D.C.C. n° 31 del 31.05.2006 e D.C.C n° 63 del 20.10.2006;  
- Stralcio n° 16- D.C.C. n° 32 del 31.05.2006 e D.C.C n° 55 del 27.09.2006;  
- Stralcio n° 17- D.C.C. n° 4 del 05.01.2007 e D.C.C n° 31 del 27.05.2007.  

 
Il Regolamento Urbanistico 
Il Comune di Casole d’Elsa è dotato di Regolamento Urbanistico approvato nella versione definitiva, a 
seguito delle controdeduzioni alle osservazioni, con D.C.C. n° 27 del 21.05.2001 il quale è divenuto 
esecutivo con la pubblicazione nel B.U.R.T. n° 28 del 11.07.2001. 
Il R.U. è stato oggetto successivamente di n°24 (ventiquattro) Varianti di seguito elencate:  
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- Variante n° 1 - D.C.C. n° 17 del 22.03.2002 (pubblicata nel BURT n° 21 del 22.05.2002);  
- Variante n° 2 - D.C.C. n° 36 del 31.05.2002 (pubblicata nel BURT n° 34 del 21.08.2002);  
- Variante n° 3 - D.C.C. n° 74 del 23.10.2002 (pubblicata nel BURT n° 50 del 11.12.2002);  
- Variante n° 4 - D.C.C. n° 75 del 23.10.2002 (pubblicata nel BURT n° 50 del 11.12.2002);  
- Variante n° 5 - D.C.C. n° 53 del 30.06.2003 (pubblicata nel BURT n° 32 del 06.08.2003);  
- Variante n° 6 - D.C.C. n° 54 del 30.06.2003 (pubblicata nel BURT n° 32 del 06.08.2003);  
- Variante n° 7 - D.C.C. n° 72 del 29.10.2003 (pubblicata nel BURT n° 3 del 21.01.2004);  
- Variante n° 8 - D.C.C. n° 8 del 11.03.2004 (pubblicata nel BURT n° 36 del 07.09.2005);  
- Variante n° 9 - D.C.C. n° 22 del 07.04.2004 (pubblicata nel BURT n° 32 del 10.08.2005);  
- Variante n° 10 - D.C.C. n° 11 del 24.02.2005 (pubblicata nel BURT n° 17 del 27.04.2005);  
- Variante n° 11 - D.C.C. n° 37 del 28.06.2005 (pubblicata nel BURT n° 32 del 10.08.2005);  
- Variante n° 12 - D.C.C. n° 21 del 29.03.2006 (pubblicata nel BURT n° 32 del 09.08.2006);  
- Variante n° 13 - D.C.C. n° 34 del 31.05.2006 (pubblicata nel BURT n° 28 del 12.07.2006);  
- Variante n° 14 - D.C.C. n° 63 del 20.10.2006 (pubblicata nel BURT n° 34 del 22.08.2007);  
- Variante n° 15 - D.C.C. n° 64 del 20.10.2006 (pubblicata nel BURT n° 52 del 10/12/2008);  
- Variante n° 16 - D.C.C. n° 54 del 27.09.2006 (pubblicata nel BURT n° 46 del 15.11.2006);  
- Variante n° 17 - D.C.C. n° 46 del 28.06.2008 (pubblicata nel BURT n° 39 del 24/09/2008);  
- Variante n° 18 - D.C.C. n° 30 del 27.04.2007 (pubblicata nel BURT n° 26 del 27.06.2007);  
- Variante n° 19 – solo adottata (mai pubblicata);  
- Variante n° 20 - D.C.C. n° 32 del 27.03.2008 (pubblicata nel BURT n° 21 del 21.05.2008);  
- Variante n° 21 - D.C.C. n° 74 del 23.10.2008 (pubblicata nel BURT n° 52 del 10/12/2008);  
- Variante n° 22 – D.C.C. n° 78 del 30.04.2009 (pubblicata nel BURT n° 32 del 12.08.2009);  
- Variante n° 23 – D.C.C. n° 118 del 31.08.2009 (pubblicata nel BURT n° 50 del 16.12.2009); 
- Variante di assestamento al Regolamento Urbanistico – D.C.C. n. 74 del 07.06.2010 (pubblicata nel 

BURT n. 28 del 14.07.2010); 
- Variante al Regolamento Urbanistico – Area Berignone – adozione D.C.C. n. 110 del 18.11.2011 

(pubblicata nel BURT n. 1 del 04.01.2012) revocata con D.C.C. n. 28 del 30.04.2012 (pubblicata nel 
BURT n. 21 del 23.05.2012). 

 
La Variante generale 2013 al Regolamento urbanistico 
Con Deliberazione n° 218 del 16.12.2011 recante “Regolamento Urbanistico- Variante generale - Atto 
d'indirizzo” la Giunta Comunale ha stabilito di proseguire negli intenti di gestione del territorio secondo le 
strategie evidenziate nella Variante 3 al Piano strutturale attraverso l’adeguamento ad essa dello 
strumento generale di governo del territorio. 
Ciò ha portato alla presente Variante generale al RU che si propone sostanzialmente di riordinarne e 
riallinearne lo stato di coerenza con il Piano strutturale variato e con gli strumenti sovraordinati: P.I.T. con 
valenza di Piano Paesaggistico Regionale e P.T.C. della Provincia di Siena. 
La Variante inoltre rivede le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non ancora realizzate e 
costituenti tuttora ambiti strategici per i processi di sviluppo sostenibile del territorio nonché per la 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio insediativo e/o ambientale. Rispetto al RU vigente il nuovo 
strumento urbanistico si propone, in estrema sintesi:  
- di riequilibrare, nel complesso, l’assetto delle attività produttive al fine di dare sostegno al sistema 
produttivo e in particolare alle imprese radicate sul territorio; 
- dare conferma/modifica/eliminazione, delle previsioni del RU; 
- effettuare la revisione dello strumento urbanistico conformandosi alle numerose innovazioni del quadro 
normativo di riferimento e ai sopravvenuti strumenti della pianificazione. 
 
Per il raggiungimento di tali obbiettivi la Variante effettua: 

- aggiornamento cartografico; 
- semplificazione del layout delle tavole; 
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- in riferimento alle Zone Omogenee (DM 1444/68) la verifica e l’aggiornamento complessivo 
relativamente alle reali destinazioni di zona; 

- con riferimento alle aree di Standard ai sensi del DM 1444/68 la verifica complessiva delle 
realizzazione e delle necessità; 

-  aggiornamento degli interventi già realizzati previsti dal vigente RU; 
- aggiornamento norme tecniche di attuazione; 
- revisione del dimensionamento a partire da quello del Piano Strutturale; 
- revisione delle aree di cava. 

 
Incarichi esterni 
Il procedimento di formazione del secondo RU si è svolto in conformità con le disposizioni di cui alla L.R. 
n. 1/2005, avendo particolare riguardo a quanto previsto al Titolo II della medesima. 
Ai fini dell’elaborazione della Variante generale al Regolamento Urbanistico, la Sottoscritta in qualità di 
Responsabile del Procedimento, in considerazione della dotazione organica disponibile e tenuto conto 
della complessità dell’impegno richiesto e della strategicità dell’obiettivo da raggiungere, ha ritenuto di 
avvalersi di contributi professionali specialistici da parte di soggetti esterni all’Ente. 
In data 13/07/2012 con Determinazione n. 269 è stato conferito l’incarico per l’attività di pianificazione 
urbanistica all’Arch. Alessandra Sara Blanco, con studio in Firenze, via Aretina e per l’attività di 
valutazione degli aspetti ambientali all’Ing. Simone Pagni, con studio in San Miniato. 
In data 28.12.2012 con Determinazione n. 579 è stato conferito l’incarico professionale per la redazione 
dello studio propedeutico alle indagini geologico-tecniche di supporto alla Variante al Dr. Geol. Mauro 
Cartocci con studio in Siena ed in data 29.04.2013 con Determinazione n. 151 è stato conferito l’incarico 
professionale per la redazione delle “ Indagini geologiche ai sensi del DPGR 53/R, con definizione delle 
Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (M.O.P.S.) L.R. n° 58/2009 e della carta delle frequenze 
fondamentali dei depositi di cui alla Deliberazione n° 741 del6 agosto 2012 e Carta della fattibilità sempre 
al Dr. Geol. M. Cartocci. 
 
In conformità agli artt. 19 e 20 della L.R. 1/2005 è stato istituito il Garante della Comunicazione, nominato 
con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata n. 293 del 08.08.2012 
nella persona del Dr. Leonardo Brogi la cui attività è svolta in conformità al Regolamento per l’esercizio 
delle funzioni del garante della Comunicazione approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 
del 4.12.2008. 
 
V.A.S. 
Il processo di elaborazione della Variante al Regolamento Urbanistico risulta soggetta, ai sensi dell’art. 11 
della LRT 1/2005, alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs, n. 152 del 2006 ed alla legge 
regionale Toscana n. 10/2010. La Legge Regionale 17 febbraio 2012 n. 6 “Disposizioni in materia di 
valutazioni ambientali: modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 
1/2005” ha introdotto nuovi elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nella 
procedura di VAS, al fine di rendere al contempo più fluido e più semplice l'espletamento degli atti 
amministrativi, rafforzando l'autonomia e l’indipendenza dell'Autorità competente e prescrivendo che la 
stessa sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico. In considerazione di ciò con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 09.08.2012 è stata avviata la fase preliminare di cui 
all’art.23 della Legge Regionale n.10/2010 approvando il Documento Preliminare riguardante i contenuti 
del Rapporto Ambientale ai fini VAS redatto dall’Ing. S. Pagni e individuato il Dr. Roberto Donati, nella 
sua qualità di Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Colle di Val d’Elsa, quale “Autorità 
competente” per la procedura di VAS. Con lo stesso atto in linea con i procedimenti di VAS già messi in 
pratica da questo Servizio è stato ribadito che per i procedimenti di competenza comunale l’Autorità 
procedente, le cui funzioni sono esplicitate all’articolo 15 della legge regionale 10/2010, è il Consiglio 
comunale e il Proponente è il Servizio Urbanistica.  
Per lo svolgimento di tale attività di gestione associata del Servizio VAS con Deliberazione del Consiglio 
Comunale del Comune di Colle di Val d’Elsa n.95 del 27.09.2012 è stata approvata la Convenzione per la 
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gestione associata del Servizio Vas con il Comune di Casole d’Elsa, che a sua volta ha deciso in tal 
senso giusta la relativa Deliberazione Consiglio Comunale n.81 del 29 settembre 2012. Tale 
Convenzione tra i due Comuni è stata sottoscritta in data 23.10.2012. 
 
Il 02.10.2012 il Responsabile del Servizio Urbanistica con lettera prot. 8164 ha trasmesso quindi al Dr. R. 
Donati, Autorità Competente,  il Documento Preliminare ai sensi dell’art.23 della Legge Regionale 
10/2010 approvato dal Consiglio comunale. 
La documentazione relativa alla fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica  è stata quindi 
pubblicata sul sito Internet del Comune di Casole d’Elsa all’indirizzo 
http://www.casole.it/edilizia_privata.html e sono state effettuate le consultazioni presso le Autorità 
competenti in materia ambientale.  
Le consultazioni sono state effettuate dall’Autorità competente mediante lettera protocollo n.  8487 del 
12/10/2012 con la quale in relazione del Documento preliminare sono stati richiesti contributi al fine della 
definizione dei contenuti del Rapporto ambientale. Le richieste di espressione di contributo ai fini della 
predisposizione del futuro Rapporto Ambientale da inserire tra i documenti della Variante sono state 
inviate a: 

Autorità competenti in materia ambientale: 
Regione Toscana (Settore Sperimentazione e rapporti collaborativi per gli Strumenti della 
pianificazione); Regione Toscana (Direzione Generale delle politiche territoriali ed ambientali della 
Toscana); Provincia di Siena (Settori assetto del territorio); Provincia di Siena (Servizio Ambiente); 
Circondario Alta Valdelsa ; Unione dei Comuni della Val di Merse; Ufficio Regionale per la Tutela 
delle Acque e del Territorio (URTAT) di Siena; Soprintendenza Beni Architettonici e ambientali 
Province di Siena e Grosseto; Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana; 
ATO 6 Ombrone; ATO 8 Servizi Rifiuti Siena; Autorità di bacino del Fiume Arno; Autorità Bacino 
Fiume Ombrone - l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di GROSSETO; Autorità Bacino 
REGIONALE TOSCANA COSTA - Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di LIVORNO; 
Acquedotto del Fiora spa; Siena Ambiente spa; ENEL spa; INTESA s.p.a.; ARPAT Dipartimento di 
Siena; ASL 7 Area Prevenzione; Servizio Igiene Sanità Pubblica Asl7- Zona Valdelsa; Consorzio di 
Bonifica della Toscana Centrale; Comune di Monteriggioni; Comune di Colle di Val d’Elsa; Comune 
di Volterra; Comune di Sovicille; Comune di Castelnuovo Val di Cecina; Comune di Radicondoli; 
Comune di Chiusdino. 

Enti ed Associazioni presenti sul territorio: 
Camera di commercio; Confindustria Siena; CNA Siena; Confartigianato Siena; 
CONFCOMMERCIO SIENA; Cia; CONFAGRICOLTURA; CONFESERCENTI PROVINCIALE DI 
SIENA; WWF Toscana; Italia Nostra; Legambiente; API Siena; CGIL Siena CISL Siena; UIL 
SIENA; UGL; Ordine degli architetti, paeasaggisti, pianificatori e conservatori della Provincia di 
Siena; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena; Ordine dei Geologi della Toscana; Collegio 
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Siena, Collegio Periti Agrari della Provincia di 
Siena; Collegio dei Periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia di Siena; ed alle 
Associazioni del territorio iscritte all’Albo del Volontariato.  

 
Sono pervenuti i seguenti contributi: 
- Autorità di Bacino del Fiume Arno – Nota assunta al protocollo del Comune in data 19.10.2012 

n.8725. 
- Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali ed Ambientali-Ufficio Tecnico del 

Genio Civile .Area Vasta Grosseto - Siena .Ufficio Regionale delle Opere Marittime–Sede di Siena, 
assunta al protocollo in data 07 novembre 2012 n.9210. Il contributo è così articolato : 

- Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche Territoriali ,Ambientali e della Mobilità -Ufficio 
Tecnico del Genio Civile .Area Vasta Grosseto – Siena e opere marittime .Sede di Siena.Bacino di 
Rilievo Regionale Toscana Costa. Nota assunta al protocollo del Comune il 21.11.2012 al n.9605 

- ASL 7 Servizio Igiene e Sanità Pubblica Zona Valdelsa- Nota assunta al protocollo del Comune il 
24.11.2012 al n.9679. 
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- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto – Nota indirizzata alla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, assunta (per conoscenza) al 
protocollo del Comune in data 13.12.2012 al n. 10103. 

- Autorità Idrica Toscana-Conferenza Territoriale n.6 Ombrone (ATO 6 Ombrone). Nota assunta al 
protocollo del Comune in data 19.12.2012 n.10344. 

- Sig. Melani Bruno . Presenta “Osservazione, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in 
relazione alla Variante al Regolamento N.25-GEOTERMIA” assunta al Protocollo del Comune in data 
04.01.2013 al n.104. 

- Sig. Melani Bruno . Presenta “Osservazione, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in 
relazione alla Variante al Regolamento N.25-CARTOGRAFIA” assunta al Protocollo del Comune in 
data 04.01.2013 al n.105 

- Associazione Casole Nostra. Va dato atto di corrispondenza intercorsa con la suddetta Associazione, 
che ha richiesto i dati GIS della Variante n.25 al RU , nonché i dati GIS del Piano Strutturale.  

 
Con la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Colle di Val d’Elsa n. 15 del 
24/05/2013 è stato conclusa la fase preliminare VAS ai sensi art.23 Legge Regionale n.10/2010, con la 
redazione di un documento propositivo al fine della redazione del Rapporto Ambientale il quale è stato 
inviato al Sindaco del comune di Casole d’Elsa, al Responsabile del Procedimento ed al Garante della 
Comunicazione con nota prot. n. 7852 del 24 maggio 2013. 
 
La formazione delle nuove previsioni urbanistiche è stata partecipata dall’Amministrazione comunale alla 
cittadinanza con svariate campagne di informazione, di consultazione e di ascolto attivo della 
popolazione, delle associazioni e delle organizzazione sociali, e dei singoli cittadini. Il processo di 
pianificazione si è aperto al contributo della popolazione locale, attraverso una sequenza organizzata di 
momenti di discussione e partecipazione, allo scopo di alimentare un dibattito costruttivo sui temi di 
interesse urbanistico, in grado di fornire un utile contributo al processo decisionale in atto. Le fasi del 
percorso di ascolto e di partecipazione si sono articolate in una serie di incontri pubblici tenuti dalla 
Giunta comunale nelle varie realtà locali in cui si articola il territorio comunale ed in due Assemblee 
pubbliche tenutesi al Centro congressi in data 18.01.2013 e 16.09.2013. La campagna informativa sui 
temi del nuovo strumento di pianificazione ha facilitato la comprensione dei processi in atto; e trovato un 
fattivo riscontro nell’accresciuto numero di richieste/proposte relative ai contenuti del nuovo strumento 
urbanistico inoltrate dai cittadini all’Amministrazione Comunale negli ultimi mesi. Risultano pervenute 
infatti n. 40 istanze inoltrate dai cittadini, ognuna delle quali è stata oggetto di registrazione, istruttoria 
tecnica e trasmissione agli organi competenti per la relativa valutazione nel merito. 
 
Il processo partecipativo risulta complessivamente descritto nel “Rapporto del garante della 
comunicazione” di cui all’articolo 19 della Legge 1/2005 cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. 
 
Con riferimento all’acquisizione dei pareri richiesti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, si 
segnala quanto segue: 
 
- Richiesta all’Azienda U.S.L.7, Prot. n° 1505 del 4.02.2013, di 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 Pievescola, Mensano e Cimitero di Monteguidi.  

- Rilascio di Nulla-osta (prot. 12541 del 21.02.2013) ai sensi dell’art. 338 del Regio Decreto 27 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.  

- Richiesta all’Azienda U.S.L.7, Prot. n° 6386 del 09.08.2013, di 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.  

- Rilascio di parere positivo prot. n. 49069 del 05.09.2013 nel rispetto di quanto previsto dal comma b) 
dell’art. 28 della Legge 166/2002.  

- Richiesta del 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 inviata con Protocollo numero 6103 del 1/8/2013 assunta al protocollo 
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dell’Autorità in data 02.08.2013 con il prot. n. 2981; 
- parere reso dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno: Decreto del Segretario generale n. 64 del 

07/11/2013 trasmesso al comune con nota prot. n. 4151 del 08.11.2013; 
- richiesta del parere all’Autorità di Bacino Toscana Costa (ns. Protocollo n. 7870 del 1/10/2013) ai 

sensi dell’art. 62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 53/R/2011,  assunta al prot. del Genio Civile di Siena 
in data 03.10.2013 con n. 250422; 

- parere reso dall’Autorità di Bacino Toscana Costa in data 19.11.2013 assunto in pari data al 
Protocollo comunale con n. 9205; 

- richiesta del parere all’Autorità del fiume Ombrone (ns. Protocollo n. 7870 del 1/10/2013) ai sensi 
dell’art. 62 della L.R. 1/2005 e del d.p.g.r. 53/R/2011,  assunta al prot. del Genio Civile di Grosseto in 
in data 03.10.2013 con n. 250422; 

- parere reso dall’Autorità di Bacino Fiume Ombrone in data 19.11.2013 assunto in pari data al 
Protocollo comunale con n. 9206;; 

- effettuato il deposito (in data 20.11.2013) presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile delle indagini 
geologico-tecniche e degli elaborati costituenti la revisione quinquennale del Regolamento 
Urbanistico, il Comune può procedere all’adozione dello strumento urbanistico solo a seguito della 
comunicazione da parte del Genio Civile dell’esito positivo del controllo, ai sensi dell’art 11 del 
D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R, “Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche”; 

 
La Variante generale del Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d’Elsa è costituita dai seguenti 
elaborati, prodotti in versione originale quali documenti informatici debitamente sottoscritti con firma 
digitale: 
 Norme Tecniche di Attuazione 
 Allegati n. 1 SCHEDE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE; 
 Allegati n. 2 DIMENSIONAMENTO RU; 
 Allegati n. 3 ARRE DEGRADATE ED AREE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVE; 
 Relazione illustrativa 
Tavole di progetto: 

- Tavv. a - Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio extraurbano (scala 1:10.000) 
 Tav. a1 (quadrante nord-est); 
 Tav. a2 (quadrante sud-est); 
 Tav. a3 (quadrante sud-ovest); 
 Tav. a4 (quadrante nord-ovest); 

- Tavv. b - Usi del suolo e modalità d'intervento: il territorio urbanizzato (scala 1:2000) 
 Tav. b1 “UTOE II - Cavallano – Il Merlo”; 
 Tav. b2 “UTOE II - La Corsina – Casole”; 
 Tav. b3 “UTOE II - Lucciana – Il Piano”; 
 Tav. b4 “UTOE II - Il Piano”; 
 Tav. b5 “UTOE II - Casole – Orli”; 
 Tav. b6 “UTOE VI - Ponti di Pievescola area artigianale”; 
 Tav. b7 “UTOE VII - Pievescola”; 
 Tav. b8 “UTOE IV - Mensano”; 
 Tav. b9 “UTOE III - Monteguidi”; 

- Tavv. c - Perimetrazione dei centri abitati (scala 1:10.000): 
 Tav. c1 (quadrante nord-est); 
 Tav. c2 (quadrante sud-est); 
 Tav. c3 (quadrante sud-ovest); 
 Tav. c4 (quadrante nord-ovest); 

 Tavole di Quadro Conoscitivo: 
- Tavv. d - Vincoli (scala 1:10.000): 

 Tav. d1 (quadrante nord-est); 
 Tav. d2 (quadrante sud-est); 
 Tav. d3 (quadrante sud-ovest); 
 Tav. d4 (quadrante nord-ovest); 
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 Elaborati relativi allo studio geologico: 
- Relazione geologico-tecnica 
- Studi di Microzonazione Sismica a supporto del Regolamento Urbanistico 
- Studi di Microzonazione Sismica - Allegato 1 
- Tavv. ms1 Carta geologico-tecnica e delle indagini (scala 1:2000): 

 Tavv.ms1.1; 
 Tavv.ms1.2 
 Tavv.ms1.3;  
 Tavv.ms1.4 
 Tavv.ms1.5; 
 Tavv.ms1.6 

- Tavv.ms2.Carta delle Microzone in prospettiva sismica (scala 1:2000). 
 Tavv.ms2.1; 
 Tavv.ms2.2 
 Tavv.ms2.3;  
 Tavv.ms2.4 
 Tavv.ms2.5; 
 Tavv.ms2.6 

- Tavv.g1. Carta della pericolosità idraulica (scala 1:2000). 
 Tavv.g1.1; 
 Tavv.g1.2 
 Tavv.g1.3;  
 Tavv.g1.4 
 Tavv.g1.5; 
 Tavv.g1.6 

- Tavv.g2. Carta della pericolosità simica (scala 1:2000) 
 Tavv.g2.1; 
 Tavv.g2.2 
 Tavv.g2.3;  
 Tavv.g2.4 
 Tavv.g2.5; 
 Tavv.g2.6 

- Tavv.g3. Carta della fattibilità (scala 1:2000). 
 Tavv.g3.1; 
 Tavv.g3.2 
 Tavv.g3.3;  
 Tavv.g3.4 
 Tavv.g3.5; 
 Tavv.g3.6 

 Elaborati relativi allo studio idraulico: 
- Relazione Illustrativa: adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino del Fiume Arno; 
- Relazione Tecnica di supporto alle previsioni del Regolamento Urbanistico; 
- Allegato Idrologico 1 - Idrogrammi stimati per i sottobacini dei corsi d’acqua insistenti 

sull’area industriale Il Piano; 
- Allegato Idraulico 1 - Risultati della modellazione del Fiume Elsa ed affluenti in Loc. 

Capannino della Suvera – Pievescola; 
- Allegato Idraulico 2 - Risultati della modellazione dei corsi d’acqua insistenti sull’area 

industriale Il Piano; 
- Allegato Idraulico 3 - Risultati della modellazione allo stato di progetto dei corsi d’acqua 

insistenti sull’area industriale Il Piano; 
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- Allegato Idraulico 4 - Risultati della modellazione del corso d’acqua interferente con l’area 
di previsione SD4L in Loc. Pievescola; 

- Tav. e1 - Inquadramento delle aree di studio per adeguamento al P.A.I. dell’Autorità di 
Bacino del Fiume Arno; 

- Tav. e2 - Bacini idrografici e gerarchizzazione del reticolo del Fiume Elsa ed affluenti in 
Loc. Capannino della Suvera – Pievescola; 

- Tav. e3 - Schema di modello idraulico e sezioni rilevate del Fiume Elsa ed affluenti in 
Loc. Capannino della Suvera – Pievescola; 

- Tav. e4 - Tavola delle aree allagate allo stato attuale del Fiume Elsa ed affluenti in Loc. 
Capannino della Suvera – Pievescola per tempi di ritorno pari a 30, 100 e 200 anni; 

- Tav. e5 - Schema di modello idraulico e sezioni rilevate dei corsi d’acqua insistenti 
sull’area industriale Il Piano; 

- Tav. e6 - Schema di modello idrologico dei bacini dei corsi d’acqua insistenti sull’area 
industriale Il Piano; 

- Tav. e7 - Tavola delle aree allagate allo stato attuale dei corsi d’acqua insistenti sull’area 
industriale Il Piano per tempi di ritorno pari a 30, 100 e 200 anni; 

- Tav. e8 - Tavola di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Arno - Loc. Capannino della Suvera – Pievescola; 

- Tav. e9 - Tavola di adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Arno - Area industriale Il Piano; 

- Tav. e10 - Tavola degli interventi di messa in sicurezza idraulica e relative aree allagate 
allo stato di progetto nell’area industriale Il Piano; 

- Tav. e11 - Tavola del modello idrologico-idraulico e delle aree allagate allo stato attuale 
del corso d’acqua interferente con l’area di previsione SD4L in Loc. Pievescola; 

 Elaborati relativi alla VAS: 
- Rapporto Ambientale; 
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale. 

 
La Variante è stata elaborata in conformità con le norme legislative e regolamentari vigenti, ed in 
particolare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005, sia per i suoi 
contenuti programmatici, che per le metodologie utilizzate.  
In occasione della variazione della programmazione relativa alla disciplina delle trasformazioni degli 
assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio si è colta l’opportunità di procedere ad un 
complessivo adeguamento della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti alle modifiche 
intervenute nel quadro normativo e pianificatorio di riferimento. 
Le modifiche introdotte nella disciplina conseguono essenzialmente all’entrata in vigore di nuove leggi e 
regolamenti statali e regionali, nonché all’intervenuta adozione o approvazione di strumenti e atti di 
pianificazione di livello regionale e provinciale. 
 
Con riferimento alle intervenute novità normative, si segnalano in particolare: 
- il regolamento regionale di attuazione del Titolo V della L.R. 1/2005 approvato con D.P.G.R. 
09.02.2007, n. 3/R; 
- il nuovo regolamento regionale di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/2005 
approvato con D.P.G.R. 09.02.2007, n. 5/R, successivamente modificato con D.P.G.R. 09.02.2010, n. 
7/R; 
- il regolamento di attuazione dell’art. 62 della L.R. n. 1/2005 in materia di indagini geologiche approvato 
con D.P.G.R. 27.04.2007, n. 26/R, successivamente modificato con D.P.G.R. 25.10.2011, n. 53/R, e la 
correlata L.R. 21.05.2012 n. 21; 
- l’approvazione con Deliberazione C.R.T. n. 72/2007 del nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) 
della Regione Toscana; 
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- l’entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) e successive 
modifiche e integrazioni, e delle correlate disposizioni regionali in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA); 
- la nuova normativa regionale in materia di commercio di cui alla L.R. 07.02.2005 n. 28 “Codice del 
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa (...)” e al relativo Regolamento di 
attuazione (D.P.G.R. 01.04.2009 n. 15/R), recentemente modificata con L.R. 28.09.2012, n. 52; 
- la L.R. n. 24/2009 e s.m.i. (c.d. ‘Piano Casa’); 
- la L.R. n. 5/2010 sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti; 
- la Legge 73/2010, recante modifiche all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), e le 
conseguenti modifiche agli artt. 79 e 80 della L.R. 1/2005 introdotte dalla L.R. 10/2011; 
- le disposizioni regionali relative alle aree “non idonee” per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra di 
cui alla L.R. 11/2011 e s.m.i.; 
- la Legge 12.07.2011 n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13.05.2011, n. 70) 
recante modifiche alla disciplina edilizia - tra le quali l’introduzione della SCIA in materia edilizia - e le 
conseguenti modifiche alla L.R. 1/2005 introdotte dalla L.R. 40/2011. 
 
La variazione del RU si è inoltre formata in coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale 
di riferimento. In particolare è stata verificata la coerenza con i contenuti e gli indirizzi forniti da: 
- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della 
Toscana n. 72 del 24.07.2007; 
- l’implementazione del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, adottata con Deliberazione 
C.R.T. n. 32 del 16.06.2009 - ad oggi in corso di rielaborazione – recante disposizioni e prescrizioni d’uso 
per i beni paesaggistici; 
- il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con deliberazione C.P. 
nº124 del 14.12.2011, Pubblicazione: B.U.R.T. nº11 parte II del 14.03.2012 e della successiva Variante 
approvata con D.C.P. n° 18 del 11.03.2013 in vigore dal 17 Aprile 2013, data di pubblicazione sul 
B.U.R.T; 
- il Piano Strutturale del Comune di Casole d’Elsa, approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 
30.06.2011; 
- il Piano di Bacino dell'Arno - stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI), adottato con deliberazione del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno n° 185 del 11.11.2004 ed approvato con il 
D.P.C.M. 06.05.2005; 
- il piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa approvato con atto di delibera del Consiglio 
Regionale N.13 del 25 gennaio 2005; 
- il piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone. 
 
Nella redazione del nuovo RU si è tenuto conto altresì dei contenuti di altri atti e disposizioni di 
competenza comunale in materia di viabilità e accessibilità, protezione civile, classificazione acustica e 
regolamentazione degli orari. 
 
In ragione di quanto sopra, la sottoscritta Arch. Valeria Capitani, Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa, in qualità di Responsabile del Procedimento per la Variante 
generale al Regolamento Urbanistico,  
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

- che il procedimento di variazione del secondo Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d’Elsa si 
è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti; 
- che la variazione del Regolamento Urbanistico si è formato in coerenza con gli strumenti di 
pianificazione territoriale vigenti, ovvero: 
-il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 
n. 72 del 24.07.2007; 
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-l’implementazione del P.I.T. con valenza di Piano Paesaggistico Regionale, adottata con Deliberazione 
C.R.T. n. 32 del 16.06.2009 - ad oggi in corso di rielaborazione – recante disposizioni e prescrizioni d’uso 
per i beni paesaggistici; 
-il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con deliberazione C.P. 
nº124 del 14.12.2011, Pubblicazione: B.U.R.T. nº11 parte II del 14.03.2012 e della successiva Variante 
approvata con D.C.P. n° 18 del 11.03.2013 in vigore dal 17 Aprile 2013, data di pubblicazione sul 
B.U.R.T; 
-il Piano Strutturale del Comune di Casole d’Elsa, approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 
30.06.2011; 
-il Piano di Bacino dell'Arno - stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI), adottato con deliberazione del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno n° 185 del 11.11.2004 ed approvato con il 
D.P.C.M. 06.05.2005; 
-il piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Toscana Costa approvato con atto di delibera del Consiglio 
Regionale N.13 del 25 gennaio 2005; 
-il piano di Assetto Idrogeologico del Fiume Ombrone. 
e che il nuovo Regolamento Urbanistico risulta conforme ai piani e programmi di settore sovraordinati 
vigenti, sopra descritti. 
 
Il sottoscritto attesta inoltre che sono stati acquisiti e valutati tutti i contributi, le segnalazioni, le proposte e 
le condizioni formulate da soggetti intervenuti nel processo valutativo e nel processo partecipativo. 
Attesta, infine, che il Rapporto predisposto dal Garante della Comunicazione ai sensi dell’art. 20 della 
L.R. n. 1/2005, relativo all’attività di comunicazione svolta nella fase propedeutica all’adozione del 
Regolamento Urbanistico, viene allegato agli atti da adottare. 

 
 
Casole d’Elsa, 20 novembre 2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Responsabile 
Servizio Urbanistica ed Edilizia privata 

 
(Arch. Valeria Capitani) 
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