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Richiedente:Società CASTELLO DI CASOLE s.r.l. tramite Sig.ra Silvia Anichini, con sede in Querceto 

C. F. e P.I. 00051280527  

 

Data di presentazione: 29.06.2015 con prot. n. 5118  

 

In data 29.06.2015 con prot. n. 5118 (I. U.: opec275.20150626113622.10565.09.3.18@pec.aruba.it) la 

Sig.ra Silvia Anichini in nome e per conto della Società Castello di Casole s.r.l. con sede in Querceto, ha 

presentato, a questa Amministrazione, domanda di approvazione di Variante al P.A.P.M.A.A. facente parte 

del P.R.P. vigente relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l, al fine di adeguarlo 

ai mutati orientamenti produttivi dell’azienda ed a rafforzate esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi 

dell’art. 74 della Legge regionale 10/11/2014, n. 65 

 

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.  

L’Amministrazione Comunale ha condiviso tali conclusioni ed ha ritenuto di procedere all’adeguamento del 

Piano Strutturale a quanto stabilito dalla Conferenza paritetica interistituzionale, 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:  
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- 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:  

- 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); 
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- 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).  

- Variante generale al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n. 50 del 10.04.2014 (pubblicata 

nel BURT n° 20 del 21.05.2014); 

 

Premessa 
Il P.R.P. che disciplina oggi il territorio dell’azienda Castello di Casole s.r.l., è costituito da un Piano 

Particolareggiato (P.P.), un Piano di Recupero (P.d.R.) ed un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale 

(P.M.A.A.) ed è frutto di un complesso percorso di pianificazione attuativa iniziato nel 1999 (o meglio del 

1988, data di redazione del PRG che ne fu il presupposto a livello di pianificazione generale) il quale è 

stato progressivamente rettificato ed implementato per adeguarne forma e contenuti alle nuove sensibilità 

ambientali e paesaggistiche che si sono affermate negli anni successivi. 

In questo processo di progressivo perfezionamento e rettifica sono stati conseguiti, sia con la Variante 

approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 30 novembre 2012 che con l’ultima Variante 

approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 4 giugno ’15 (pubblicata sul B.U.R.T. n. 26 

del 01.07.2015), sia l’unitarietà pianificatoria dell’atto che il complessivo riallineamento con l’abbondante 

produzione legislativa sovraordinata intervenuta tra il 1999 ed il 2014. 

Le difficoltà di questi anni di recessione hanno inciso in maniera significativa sulla programmata attuazione 

di molti interventi ed hanno originato l’esigenza di un nuovo scenario attuativo che consenta di raggiungere 

tali obbiettivi adeguando tempi ed azioni alle mutate condizioni economico-finanziarie.  

 

Obbiettivi e contenuti della Variante P.A.P.M.A.A. 2015 

Il Programma che si varia è un “Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale “ 

con valore di valore di piano attuativo, approvato e vigente fino al 2023. 

Il territorio agricolo interessato ha un'estensione di circa 1450 ettari, è di proprietà della società Castello di 

Casole srl (CdC) e viene coltivato sin dal 2009 con metodiche biologiche . 

Il PMAA 2010, oggi vigente, prevede uno sviluppo aziendale orientato verso l'attività vitivinicola e 

agrituristica, in particolare prevede: 

- la realizzazione di una nuova cantina enologica di 2700 mq. di Superficie Netta (corrispondenti a 

circa mq. 3105 di Superficie Utile Lorda); 

- la realizzazione di un centro agricolo di circa mq. 1850 di superficie netta; 

- l'utilizzo dei fabbricati rurali esistenti per un sistema agrituristico della consistenza di circa mq 5500. 

Gli interventi sono stati previsti, per lo più, nell'area di Cetena Rossa e San Giovanni. In sostanza, il PMAA 

vigente prevede nuovo impegno di suolo oltre al recupero del patrimonio edilizio esistente. 

La C.d.C., per varie motivazioni, non ha ancora concretizzato gli obbiettivi di sviluppo previsti dal PMAA 

2010 vigente e ha voluto riformulare il programma agricolo alla luce dei recenti indirizzi economici di settore 

e di un più maturo e attivo approccio ai temi dell'ambiente e del paesaggio. 
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Il PMAA 2015 è caratterizzato da un approccio diversificato e innovativo in contrapposizione 

all'unidirezionalità imprenditoriale sia del PMAA 2010 che dei PMAA precedenti. Gli indirizzi innovativi del 

PMAA 2015 sono tratti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020 e dagli studi 

e ricerche effettuati delle Agenzie e Istituti di settore oltre che dai Piani e Programmi del Ministero delle 

politiche agricole. Ma la sintesi della metodica adottata dal PMAA 2015, e dei suoi contenuti, viene 

espressa compiutamente da un obiettivo del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano 

Paesaggistico. Il PMAA 2015 si pone in sostanza l'obiettivo di coniugare l'innovazione e la competitività 

economica con ambiente e paesaggio proprio in un contesto interessato da fenomeni di semplificazione. 

Per raggiungere tali obiettivi prevede diverse azioni che vengono sintetizzate di seguito: 

- filiera corta; 

- innovazione agricola;  

- rinuncia al consumo di suolo;  

- innovazione aziendale per il miglioramento ambientale e paesaggistico 

 

Verifica di coerenza della Variante con il P. S.  
Le innovazioni introdotte dalla Variante al P.A.P.M.A.A. sono coerenti con le strategie del P.S. e non 

confliggono con la disciplina del P.S. 

La ricognizione operata e l’integrazione del Quadro conoscitivo si pongono in continuità proprio con le 

strategie del PS (e del RU) in quanto contribuiscono ad aggiornare le conoscenze specifiche per 

l’implementazione del QC proprio del P.S.. 

 

Verifica di conformità della Variante con il R. U. 
Il primo Regolamento Urbanistico approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 27 del 21 maggio 

2001 faceva salvi sia il piano regolatore particolareggiato che il piano di recupero che il piano di 

miglioramento agricolo ambientale della Società Castello di Casole.  

Al fine di modificare alcune previsioni in località Il Piano e per un mutato assetto e dimensionamento 

dell’ampio ambito che fa capo al Castello di Querceto, il comune ha successivamente approvata una 

variante al Piano Strutturale con delibera del Consiglio comunale n. 30 del 18 aprile 2003. 

In coerenza con gli indirizzi derivanti dalla variante al Piano Strutturale, la Società, nel frattempo divenuta 

“Castello di Casole s.p.a”, presentava una variante al piano di miglioramento agricolo ambientale che 

veniva approvata dal Comune di Casole d’Elsa con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 15 ottobre 

2003. 

Successivamente, l’ampio ambito compreso nel piano regolatore particolareggiato e dal piano di recupero 

veniva interessato da numerose variazioni puntuali cui veniva data attuazione mediante progressivo 

inserimento nel Programma Integrato di Intervento (poi Piano Complesso di Intervento), modificando 

contestualmente le previsioni del Regolamento Urbanistico, mediante i seguenti atti: 

- variante n. 9 al RU, adottata con DCC n. 98 del 22 dicembre 2003 ed approvata con DCC n. 22 del 7 

aprile 2004;  

- variante n. 8 al PCI, adottata il 22 dicembre 2003 con DCC n. 99 ed approvata con DCC n. 23 del 7 

aprile; 

- variante n. 11 al RU, adottata con DCC n. 31 del 23 aprile 2004 ed approvata con DCC n. 37 del 28 

giugno 2005; 

- variante n. 13 al PCI, adottata con DCC n. 54 del 22 settembre 2005 ed approvata con DCC n. 82 del 
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28 dicembre 2005; 

- variante n. 14 al RU, adottata con DCC n. 31 del 31 maggio 2006 ed approvata con DCC n. 63 del 20 

ottobre 2006 con contestuale variante n. 15 al PCI; 

- variante n. 15 al RU, adottata con DCC n. 33 del 31 maggio 2006 ed approvata con DCC n. 64 del 20 

ottobre 2006; 

- variante n. 16 al PCI, adottata con DCC n. 32 del 31 maggio 2006 ed approvata con DCC n. 55 del 27 

settembre 2006; 

- variante n. 18 al RU, adottata con DCC n. 3 del 5 gennaio 2007 ed approvata con DCC n. 30 del 27 

aprile 2007; 

- variante n. 17 al PCI, adottata con DCC n. 4 del 5 gennaio 2007 ed approvata con DCC n. 31 del 27 

aprile 2007. 

 

Varianti PRP e PMAA 2009 2011  
Al fine di operare una ricognizione e razionalizzazione della moltitudine di atti di pianificazione succedutisi 

nel tempo nonché di introdurre alcune modifiche minori alla pianificazione attuativa vigente, la Società ha 

presentato in data 31 dicembre 2008 prot. 10.725 un progetto di variante al piano regolatore 

particolareggiato, al connesso piano di recupero ed al piano di miglioramento agricolo ambientale.  

Il piano regolatore particolareggiato con annesso piano di recupero è stato approvato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 82 del 5 maggio 2009, mentre il piano di miglioramento è stato approvato dal 

comune di Casale d'Elsa con delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 7 ottobre 2010. 

In data 6 ottobre 2011 veniva sottoscritta la convenzione relativa al piano di miglioramento agricolo 

ambientale come modificato dagli atti in precedenza richiamati, tra la società Castello di Casole s.p.a. ed il 

comune di Casole d’Elsa. 

 

Variante PRP 2012  
Al fine sia di ricomporre l’originaria unitarietà dello strumento urbanistico attuativo e di allineare il P.R.P. 

alla legislazione sopravvenuta ed alle innovazioni della pianificazione la Società ha presentato in data 16 

maggio 2011 prot. n. 4053 un secondo progetto di variante al piano regolatore particolareggiato, 

ricomposto come quadro unitario che comprende un piano particolareggiato, un piano di recupero ed un 

piano di miglioramento agricolo ambientale il quale è stato adottato con delibera della Giunta Comunale n. 

197 del 25 novembre 2011 e successivamente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 104 del 

30 novembre 2012 (pubblicata nel BURT n° 52 del 27.12.2012) la Variante 2011 al PRP. 

Tale rinnovata pianificazione è stata supportata da convenzione urbanistica stipulata in data 23 dicembre 

2013, con atto Notaio Steidl di Firenze, rep. 68.719, racc. 19.845 la quale faceva salva e confermvaa la 

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

 

Variante PRP 2015  
Infine per modificare il crono-programma dei lavori e adeguare il piano alla L.R. 65/2014 è stata approvata 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 4 giugno ’15 una ulteriore Variante al P.R.P. (pubblicata 

sul B.U.R.T. n. 26 del 01.07.2015). 

 

Commissione edilizia e commissione comunale per il paesaggio   
In data 30.06.2015 il P.A.P.M.A.A. è stato presentato alla commissione edilizia per la verifica di conformità 

urbanistica. La commissione edilizia ha espresso parere “favorevole in quanto il progetto è migliorativo 
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rispetto al programma vigente in particolare in considerazione della eliminazione della previsione della 

cantina”. 

Nella stessa data è stato presentato alla commissione per la Verifica di compatibilità Paesaggistica ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 lett. c della Legge Regionale n. 65/2014 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. “ 

 

Conferenza dei servizi: articolo 74 della L.R. 65/2014 e articolo 23 della Disciplina del P.I.T.  
Ai sensi dell’art.74 c.4 della L.R. 65/2014 il R.U.P. ha ritenuto di convocare Conferenza dei servizi al fine di: 

a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni 

pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città 

metropolitana di conformità al PTCM; 

b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti; 

c) verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi in esso contenuti con il PIT. 

per il giorno 14 settembre 2015, presso il municipio del comune di Casole d’Elsa con invito diramato 

(Protocollo n.6555 del 5/8/2015) a: Regione Toscana, Settore Sperimentazione della Pianificazione 

Territoriale, Regione Toscana Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Provincia di Siena 

Assetto del Territorio, Provincia di Siena Sviluppo rurale, Comune di Colle di Val d’Elsa Servizio 

Urbanistica, Comune di Colle di Val d’Elsa Servizio ambiente, Comune di Casole d’Elsa SUAP. 

In quella sede sono stati espressi i pareri del Comune di Casole d’Elsa Servizio Urbanistica ed edilizia 

privata, del Comune di Colle Val d’Elsa Settore Urbanistica, Comune di Colle Val d’Elsa Settore Ambiente.  

La Regione Toscana Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha sospeso l’espressione del 

parere. 

La Provincia di Siena Assetto del Territorio ha sospeso il parere di conformità al PTCP ed espresso un 

contributo per gli aspetti geologici ed idrogeologici utile al miglioramento dei documenti ed atti facenti parte 

della Variante al PMAA. 

La Provincia di Siena Sviluppo rurale ha inviato una nota con la quale posponeva l’espressione del parere. 
Il quale è stato inviato con esito favorevole e prescrizioni con I. U. : 
1333220239.1974547115.1444138994483vliaspec07@legalmail.it, assunto al protocollo generale in data 
07.10.2015 n. 8564. 
I lavori della conferenza non sono stati chiusi e la stessa è rimandata ad altra data per la conclusione dei 

lavori. 

Lo svolgimento della Conferenza art. 74 si è intrecciato con il procedimento di cui all’art. 23 della disciplina 

del P.I. T.. 

In occasione di un incontro istruttorio tenutosi presso la Regione Toscana (08.09.2015) è stata valutata la 

necessità di effettuare la valutazione del Programma in conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 

23 della disciplina del P.I.T. essendo presenti all’interno del perimetro della proprietà e quindi del 

Programma aree soggette vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. b), c) e g) del D.Lgs. 

42/2004. 

mailto:1333220239.1974547115.1444138994483vliaspec07@legalmail.it
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In relazione a ciò il R.U.P. (Protocollo n.7605 del 9/9/2015) ha richiesto alla Regione Toscana la 

convocazione della conferenza la quale si è tenuta in data 20.11.2015. La conferenza ha espresso parere 

favorevole; la Provincia di Siena ha invitato alla verifica del P.A.P.M.A.A. 2015 degli articoli dal 13.14 al 

19.18 della disciplina del PTCP. 

 

Il R.U.P.  ha pertanto convocato per il 24.11.2015, la II riunione della Conferenza di servizi per la 

conclusione dei lavori allo scopo di acquisire i parere rimanenti. 

La conferenza ha concluso i lavori ricapitolando i vari pareri espressi ed elencando le modifiche al 

Programma effettuate per allinearlo ai quanto indicato dagli enti interpellati. 
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Elaborati PRP vigente  
 

Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore Particolareggiato 

- Tav. 1 Cronologia dei principali strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio 

- Tav. 2 Interpretazioni del paesaggio 

- Tav. 3 Caratteri strutturali del territorio e del paesaggio, principi insediativi 

- Tav. 4 Caratteri strutturali del paesaggio e principi insediativi 

- Tav. 5 Caratteri tipologici 

- Tav. 6 Caratteri percettivi del paesaggio (1:10.000) 

- Ricognizione della pregressa pianificazione comunale e sovracomunale e dei connessi atti di governo 

del territorio 

- Il contesto paesaggistico: le interpretazioni e la disciplina 

- Schedatura dei complessi immobiliari 

Quadro conoscitivo del Piano Regolatore Particolareggiato integrativo 2012 

Tav. A7 Rappresentazioni del sistema infrastrutturale dagli strumenti della pianificazione territoriale; 

Tav. A8 Convenzione relativa alla rete viaria e alla mobilità nella tenuta di Querceto; 

Tav. A9 Stato di attuazione degli interventi previsti; 

Quadro conoscitivo del Piano Regolatore Particolareggiato integrativo 2015 

- Tav. A10 Aggiornamento della classificazione della viabilità extraurbana 

- Tav. A11 Aree in sottrazione alla caccia programmata 

- Tav. A12 Stato di attuazione del PRP (PP e PdR) Criticità  

- Tav. A13 Scenario interpretativo Stato di attuazione del PRP (PP e PdR) a dicembre 2016 

- Tav. A14 Scenario interpretativo Stato di attuazione del PRP (PP e PdR) a marzo 2018 

Piano Regolatore Particolareggiato 

- Tav. 1 Sintesi dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 1a Dettaglio dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 1b Dettaglio dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 1c Dettaglio dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 1:10.000) 

- Tav. 2 Sintesi delle previsioni urbanistiche al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 3 Progetto di Piano Regolatore Particolareggiato 2008 (1:10.000) 

Piano Regolatore Particolareggiato integrativo 2012 

- Tav. B4 Ricognizione e classificazione della rete viaria all’interno del P.R.P.; 

- Tav. B5 Programmazione strategica e cronoprogramma degli interventi; 

Piano Regolatore Particolareggiato 

- Tav. B5 Programmazione strategica e cronoprogramma degli interventi 2015 

Piano di Recupero dell’aggregato Querceto–San Antonio 

- Tav. 1 Planimetria generale dell’aggregato con indicazione delle Unità Minime di Intervento (1:1.000) 

- Tav 2 piante a livello 0,  

- Tav 3 piante a livello 1,  

- Tav4 piante a livello 2,  

- Tav 5 piante a livello 3,  

- Tav 6 piante a livello 4 e 5, sezione ambientale trasversale N-S, sezione ambientale longitudinale E-W 

- Tav 7 schema planimetrico con indicazione dello stato di avanzamento delle opere e atti abilitanti in 

itinere 

- Relazione geologica e elaborati grafici di supporto 

- Relazione Valutazione Integrata 

- Tav I – Destinazioni urbanistiche al 2008 da Piano Strutturale-PII-PCI 

- Tav II – Destinazioni urbanistiche da P.R.P. vigente al 2008  

- Tav III –P.R.P. 2008 - modifiche 
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P.M.A.A. 

- - Relazione Tecnica 

- - Planimetria generale dei fabbricati, planimetria catastale e documentazione fotografica (Tav 0) 

- - Planimetria generale delle proprietà –stato colturale attuale (Tav. 1) 

- - Planimetria generale delle proprietà –stato colturale programmato (Tav. 2) 

- - Piante fabbricati – stato attuale e programmato (Tav. 3)  

- - Assegnazione programmata delle tre proprietà (Tav. 4) 

- - Norme tecniche di attuazione del P.R.P. 2015 (testo con modifiche evidenziate) 

- - Norme tecniche di attuazione del P.R.P. 2015 (testo finale modificato) 

- - Relazione variante 2015  

- - Monitoraggio 2015 componente PP PdR. 
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Elaborati documentali e cartografici del PRP 2015 
Quadro Conoscitivo del Piano Regolatore Particolareggiato 

- Tav. 1 Cronologia dei principali strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio 

- Tav. 2 Interpretazioni del paesaggio 

- Tav. 3 Caratteri strutturali del territorio e del paesaggio, principi insediativi 

- Tav. 4 Caratteri strutturali del paesaggio e principi insediativi 

- Tav. 5 Caratteri tipologici 

- Tav. 6 Caratteri percettivi del paesaggio (1:10.000) 

- Ricognizione della pregressa pianificazione comunale e sovracomunale e dei connessi atti di governo 

del territorio 

- Il contesto paesaggistico: le interpretazioni e la disciplina 

- Schedatura dei complessi immobiliari 

Quadro conoscitivo del Piano Regolatore Particolareggiato integrativo 2012 

Tav. A7 Rappresentazioni del sistema infrastrutturale dagli strumenti della pianificazione territoriale; 

Tav. A8 Convenzione relativa alla rete viaria e alla mobilità nella tenuta di Querceto; 

Tav. A9 Stato di attuazione degli interventi previsti; 

Quadro conoscitivo del Piano Regolatore Particolareggiato integrativo 2015 

- Tav. A10 Aggiornamento della classificazione della viabilità extraurbana 

- Tav. A11 Aree in sottrazione alla caccia programmata 

- Tav. A12 Stato di attuazione del PRP (PP e PdR) Criticità  

- Tav. A13 Scenario interpretativo Stato di attuazione del PRP (PP e PdR) a dicembre 2016 

- Tav. A14 Scenario interpretativo Stato di attuazione del PRP (PP e PdR) a marzo 2018 

Piano Regolatore Particolareggiato 

- Tav. 1 Sintesi dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 1a Dettaglio dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 1b Dettaglio dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 1c Dettaglio dei vincoli e della pianificazione sovraordinata al 2008 1:10.000) 

- Tav. 2 Sintesi delle previsioni urbanistiche al 2008 (1:10.000) 

- Tav. 3 Progetto di Piano Regolatore Particolareggiato 2008 (1:10.000) 

Piano Regolatore Particolareggiato integrativo 2012 

- Tav. B4 Ricognizione e classificazione della rete viaria all’interno del P.R.P.; 

- Tav. B5 Programmazione strategica e cronoprogramma degli interventi; 

Piano Regolatore Particolareggiato 

- Tav. B5 Programmazione strategica e cronoprogramma degli interventi 2015 

Piano di Recupero dell’aggregato Querceto–San Antonio 

- Tav. 1 Planimetria generale dell’aggregato con indicazione delle Unità Minime di Intervento (1:1.000) 

- Tav 2 piante a livello 0,  

- Tav 3 piante a livello 1,  

- Tav4 piante a livello 2,  
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- Tav 5 piante a livello 3,  

- Tav 6 piante a livello 4 e 5, sezione ambientale trasversale N-S, sezione ambientale longitudinale E-W; 

- Tav 7 schema planimetrico con indicazione dello stato di avanzamento delle opere e atti abilitanti in 

itinere 

- Relazione geologica e elaborati grafici di supporto 

- Relazione Valutazione Integrata 

- Tav I – Destinazioni urbanistiche al 2008 da Piano Strutturale-PII-PCI 

- Tav II – Destinazioni urbanistiche da P.R.P. vigente al 2008  

- Tav III –P.R.P. 2008 - modifiche 

P.M.A.A. 

- Planimetria generale delle proprietà –stato colturale attuale (Tav. 1) 

- Relazione PMAA 2015 

- Valutazione PMAA 2015 

- Certificati e elenco particelle PMAA 2015 

- Piano industriale giugno 2015 

- Relazione agronomica PMAA2015 

- NTA PMAA 2015.pdf 

- NTA raffrontate PMAA 2015 

- Modulo provincia PMAA 2015 

Quadro Conoscitivo del PMAA 

- Relazione “Il contesto paesaggistico le interpretazioni e la disciplina” 

- Tavola 2 “Interpretazioni del paesaggio”  

- Tavola 2bis “Interpretazioni del paesaggio” contributi paesaggistici maggiormente rilevanti dal 1963 

sino ai tematismi del PTCP 2010 della provincia di Siena, del PS 2011 del comune di Casole d’Elsa e 

del PIT 2015 con valenza di Piano paesaggistico 

- Tavola 3 “Caratteri strutturali del territorio: il Catasto Leopoldino”, tavole catastali del comune di 

Casole d'Elsa Sezione F del maggio 1820, Sezione R del giugno 1820, Sezione DD del maggio 1820, 

Sezione Q del maggio 1820, e del comune di Radicondoli Sezione A del maggio 1820 

- Tavola 4 “Caratteri strutturali del paesaggio e principi insediativi”, aggiornamento dei contenuti sui 

possibili rapporti tra i tracciati riconosciuti della Via Francigena ed il territorio di Casole d’Elsa, in 

riferimento al PIT 2015, Scheda d’ambito 09 Val d’Elsa, direttiva 3.1 

- Tavola 5 “Caratteri tipologici”,  caratteristiche dell’edilizia rurale storica locale 

- Tavola 6 “Caratteri percettivi del paesaggio - scala 1:10.000” adeguamento necessario alle nuove 

localizzazioni previste per le diverse UTE 

- Tavola 7 “Caratteri insediativi, invarianti e funzioni scala 1:20.000”, approfondimento di dettaglio su 

quanto rappresentato nella Invariante IV “I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei 

paesaggi rurali” del PIT 2015 nella Scheda d’ambito 09 Val d’Elsa 

- Tavola 8 “Individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali esistenti, comunque non oggetto di 

trasformazione, ai sensi dell art. 9 comma 6^ del DPGR 5/R 2007 - scala 1:10.000”  censimento delle 
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risorse ambientali riconosciute dal regolamento regionale. “Schede di localizzazione dei presidi UTE: 

Inquadramento storico-territoriale - Regime vincolistico - Legittimità edilizia” 

- Scheda a: confronto del mosaico agrario tra il volo IGM 1954 ed il volo BING Maps 2015, tipologia di 

invariante IV di cui al PIT 2015, individuazione dei Sistemi di cui al vigente PS comunale, 

classificazione per Geomorfologia e di Pericolosità Geomorfologica di cui al vigente PS comunale; 

- Scheda a1, a2 (solo per UTE con edifici esistenti): Titoli edilizi 

- Scheda b: Sistemi di colture esistenti, SUL esistente e legittimata all'anno 1999 

- Scheda c (solo per UTE con edifici esistenti): Riferimenti fotografici, planimetrie edifici esistenti e già 

demoliti, SUL esistente e legittimata all'anno 1999 

- “Relazione geologica”  

Il progetto del PMAA 

- Tavola 1 “PMAA VIGENTE” 

- Tavola 2 “Stato attuale coltivazioni”  

- Tavola 3 “Struttura delle UTE: sommario degli interventi edilizi” descrizione dei principali caratteri della 

nuova strategia aziendale uniti ad una sintetica rappresentazione dei contenuti analiticamente 

individuati nelle Schede di localizzazione dei presidi UTE, concernenti l’inquadramento storico-

territoriale, il regime vincolistico e la legittimità edilizia, e facenti parte del Q. C. del PMAA 

- Tavola 4 “Progetto Variante PMAA 2015” formalizzazione del nuovo disegno agrario a sostegno del 

diverso sviluppo che si propone l’azienda 

- Tavola. 5 “Dettaglio del PMAA - Le Cetene – planimetria” ridimensionamento dei corpi aziendali 

precedentemente previsti e le azioni di valorizzazione paesaggistica promosse dal PMAA 2015  

- Tavola 6 “Schemi trasformazioni edilizie” analisi specifica degli interventi di trasformazione edilizia 

previsti 

- Tavola 7 “Mappe catastali e interventi” compendio degli aggiornamenti catastali che riguardano l’intera 

estensione della azienda  

- TAV all 1 _sovrapposizione pmaa vigente e variante-8 sett 2015 

- TAV all 2 _comparazione  pmaa vigente e variante_8 sett 2015 

Singole Unità Tecnico Economiche 

- Tavola 8 - Ute 01 - Complesso rurale esistente 28 - S. Gaetano  

- Tavola 9 - UTE 02 - Complesso rurale esistente: 29 - S. Giovanni  

- Tavola 10 - UTE 03 - Complesso rurale esistente: 31 - Cetena Nera  

- Tavola 11 - Ute 04 - Complesso rurale esistente: 30 - Cetena Rossa  

- Tavola 12 - Ute 05 – Edificio rurale: 33 - Cetena Bianca  

- Tavola 13 - Ute 06 - Edificio rurale: 34 - I Fondi  

- Tavola 14 - UTE 07 - Edificio rurale: 35 - La vallecola  

- Tavola 15 - UTE 08 – Edificio rurale: 36 - Fonte del Prunaccio  

- Tavola 16 - UTE 09 - Edificio rurale: 37 Iris del lavatoio  

- Tavola 17 - UTE 10 - Edificii rurale: 38 Le Balze  

- Tavola 18 - Ute 11 - Edificio rurale: 39 Fornace dei Laterizi  
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Rilevato che la Variante al P.A.P.M.A.A. , dalla lettura dell’art. 14 della L.R. 65/2014 sia da escludere dalla 

VAS e dalla verifica di assoggettabilità in quanto non costituente quadro di riferimento per l’approvazione, 

l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di 

impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 

152/2006. 

 In sede di conferenza dei servizi è stato effettuata comunque la valutazione ambientale. La conferenza ha 

ritenuto che , essendo stata la strumentazione urbanistica del comune oggetto di verifiche di compatibilità 

ambientale mediante procedura di VAS delle ultime varianti, la Variante al PMAA CDC non può avere 

effetti sull’ambiente diversi da quelli già presi in considerazione; pertanto non risulta che la stessa Variante 

sia da assoggettare a VAS. 

Va evidenziato che in sede di VAS al RU sono state segnalate problematiche ambientali relativamente al 

servizio idrico integrato per cui dovranno essere intraprese le seguenti azioni: 

 

a) di prevedere che ogni intervento edilizio sia subordinato alla preventiva verifica della 

disponibilità di risorsa idrica e delle possibilità depurative, in accordo con l'Autorità Idrica 

Toscana e con Acquedotto del Fiora Spa o in alternativa con previsione di porre a carico del 

soggetto proponente la realizzazione delle necessarie infrastrutture acquedottistiche 

depurative/fognarie; 

b) di prevedere specifici indicatori delle misure di monitoraggio della depurazione dei reflui degli 

edifici ( ad esempio l'obbligo di specifiche analisi dei reflui da effettuarsi a scadenze periodiche); 

c) di valutare la possibilità di inserimento compatibile, per i fabbricati e loro adiacenze/pertinenze, 

di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il perseguimento di standard di 

risparmio energetico ed efficienza energetica degli edifici, in linea  

d) con le indicazioni e con gli obbiettivi del Nuovo Piano Energetico Provinciale approvato con 

Delibera Consiglio Provinciale n. 146 del 20.12.2012, nonché a prevedere impianti ed 

apparecchi finalizzati all'accumulo e riutilizzo dell'acqua piovana 

e) Di prevedere nell'attuazione del PMAA idonee azioni tese alla sistemazione idraulica e del 

reticolo idrografico, salvaguardando gli assetti idrogeologici del territorio. 

 

Ai sensi del Capo V del titolo II della L.R. 65/2014 è stato istituito il Garante dell’informazione e della 

partecipazione nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata 

n. n. 252 del 22.07.2015, nella persona del Dr. Avv. Angelo Caplabo, Segretario generale dell’Ente. Il 

garante provvederà a refdigere il Rapporto sull’attività di informazione  e partecipazione che sarà allegato 

alla Delibera di approvazione. 

 

La versione originale degli elaborati costituenti il P.A.P.M.A.A. è stata redatta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 

28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa” e del D.Lgs. n° 82 del 7.03.2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m. i.  come 

documento informatico la quale è depositata in atti nel fascicolo d’ufficio; 
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Il deposito delle indagini geologico-tecniche e degli elaborati costituenti la Variante, è stato effettuato il 

19.11.2015 con prot. n. _________  presso l’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze. Il Comune può 

procedere all’approvazione 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 in materia di indagini geologiche”; 

 

Con nota prot. _______________________ del ____________ assunta al protocollo generale comunale in 

pari data con il numero ____, l’Ufficio Tecnico del Genio Civile ha comunicato l’esito positivo del controllo 

degli elaborati costituenti la Variante al P.A.P.M.A.A., ai sensi dell’art . 9 del D.P.G.R. 25.10.2011 n. 53/R; 

 

Rilevato che: 

- la Variante al P.A.P.M.A.A. relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello, è stata elaborata in 

conformità con le norme legislative e regolamentari vigenti, ed in particolare nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel Titolo V Capo II della L.R. 65/2014; 

- la Variante al P.A.P.M.A.A. relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello, sia per i suoi contenuti 

programmatici, che per le metodologie utilizzate e si è inoltre formato 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 

del 27 marzo 2015, n.37; 

- 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 Regolamento Urbanistico comunale approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 7 giugno 

2010. 

 

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,  

 

ATTESTA E CERTIFICA 

 

che il procedimento di approvazione della Variante al Programma aziendale pluriennale di miglioramento 

agricolo ambientale relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l.: 

-  è stato elaborato in conformità con le norme legislative e regolamentari vigenti, ed in particolare nel 

rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V Capo II della L.R. 65/2014; 

- si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti; 

- 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 del 27 marzo 2015, n.37; 
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- 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; 

- che la Variante risulta conforme ai piani e programmi di settore sovraordinati vigenti, sopra descritti. 

 

Casole d’Elsa, 24.11.2015 

Il Responsabile del Procedimento  

(Arch. Valeria Capitani) 

 

Allegato: 

Verbale della Conferenza dei servizi Protocollo numero 10163 del 24/11/2015 
 


