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Richiedente:Società CASTELLO DI CASOLE s.r.l. tramite D.ssa Silvia Anichini, con sede in 

Querceto C. F. P.I. 00051280527  

 

Data di presentazione: 21.03.2017 con prot. n. 2004 

 

In data 21.03.2017, la Dott.ssa Silvia Anichini in nome e per conto della Società Castello di 

Casole s.r.l. con sede in località Querceto, Casole d’Elsa, ha presentato, a questa Amministrazione, 

domanda di approvazione di Variante al Piano Regolatore particolareggiato relativo al territorio di 

proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l. ai sensi del Titolo V, Capo II della L. R. 65/2014 “Norme 

per il governo de territorio. 

Sempre in data 21/03/2017, con identificativo univoco di questo messaggio: 

opec283.20170321095622.24896.03.1.68@pec.aruba.it , è pervenuta da parte dall’Arch. Maria 

Dambrosio con la quale è stata inoltrata la documentazione inerente la Variante in formato digitale. 

 

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:  

- 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;  
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- 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); 

- 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); 
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- Variante al Regolamento Urbanistico – Trasferimento diritti edificatori – approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 Marzo 2016 (pubblicata sul B.U.R.T.  n. 18 del 

4/05/2016); 

- Variante al Regolamento Urbanistico riguardante il Margine Nord di Pievescola approvata con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 14 aprile 2017. 

 

 

Con riferimento all’acquisizione dei pareri richiesti dalle norme legislative e regolamentari vigenti, si 

segnala quanto segue: 

- ai sensi del Regolamento 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) articolo 3 per la variante al 

P.R.P. non vengono effettuate nuove indagini geologiche in quanto la variante rientra nei casi di 

esclusione previsti dal comma 4 in quanto trattasi di variante che apporta modifiche alla normativa, 

che non comporta incremento di volume o di superficie coperta degli edifici, che non comporta 

cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità 

 

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) che è stato progressivamente rettificato ed implementato per adeguarne forma e contenuti 

alle nuove sensibilità ambientali e paesaggistiche che si sono affermate negli anni successivi. 

Il principale riallineamento normativo del P.R.P. avvenne con la variante al Piano approvata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 5 maggio 2009. 

Successivamente 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 proposto altre due varianti approvate con D.C.C. n. 104 del 30/11/2012 

e con D.C.C. n. 40 del 04/06/2015. 

 

Obbiettivi e contenuti della Variante  

La Variante prevede di aggiornare all’attualità alcune previsioni e conformare il P.R.P. alle innovazioni 

introdotte nella materia sia a livello regionale, con le definizioni unificate di cui al Regolamento n. 

64/2013, che a livello comunale, con la Variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n. 

19 del 24/03/2016. 

Dall’analisi dei contenuti della Variante risulta che il progetto presentato non prevede aumento della 

superficie utile lorda né dei volumi degli edifici, non modifica il perimetro del piano e non comporta 

riduzione complessiva degli standard previsti nei piani attuativi oggetto di variante, non modifica le 

altezze massime previste e non introduce modifiche ed innovazioni rispetto a quanto già approvato 

relativamente all’area soggetta vincolo paesaggistico. Di conseguenza l’approvazione della Variante 

sarà effettuata con un unico atto di competenza del consiglio comunale ai sensi dell’art. 112 della L.r. 

65/2014.. 

  
Verifica di coerenza della Variante con il P. S.  

Le innovazioni introdotte dalla Variante al P.R.P. sono coerenti con le strategie del P.S. e non 

confliggono con la disciplina del P.S. 

La ricognizione operata dal PRP 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. 
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L’attuale Variante non comporta variazioni né del quadro pianificatorio generale né degli obiettivi di 
qualità territoriale e insediativa. 
Essa si rende, invece, necessaria per aggiornare all’attualità alcune previsioni e, soprattutto, per 
conformare il P.R.P. alle innovazioni introdotte nella materia sia a livello regionale, con le definizioni 
unificate di cui al Regolamento n. 64/2013, che a livello comunale, con la Variante al Regolamento 
Urbanistico approvata con D.C.C. n. 19 del 24/03/2016. 
Detti adeguamenti non appaiono obbligatori (poiché entrambi gli atti fanno salvi i piani attuativi in itinere) 
ma sono opportuni in quanto la sopravvivenza nel solo ambito territoriale del P.R.P. di modalità 
operative difformi da quelle applicate nel resto del territorio comunale sotto profili assolutamente 
fondamentali (calcolo dei parametri urbanistici e modalità per il trasferimento di diritti edificatori) 
creerebbe sicuramente una eccezione di difficile comprensione e, comunque, suscettibile di comportare 
equivoci applicativi. 
In occasione della Variante si procede, infine, al recepimento della legislazione regionale sopravvenuta. 
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Vista la L.R. 10.11.2014 n. 65 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.; 

 

Vista la proposta di Variante al Piano Regolatore particolareggiato relativo al territorio di proprietà 

dell’Azienda Castello di Casole s.r.l. ai sensi del Titolo V, Capo II della L. R. 65/2014 “Norme per il 

governo de territorio presentata in data 21.03.2017 con prot. n. 2004, da parte della Dott.ssa Silvia 

Anichini in nome e per conto della Società Castello di Casole s.r.l. con sede in località Querceto,  e che 

in pari data , con identificativo univoco di questo messaggio: 

opec283.20170321095622.24896.03.1.68@pec.aruba.it , è pervenuta da parte dall’Arch. Maria Dambrosio la 

documentazione inerente la Variante in formato digitale. 

 

DATO ATTO che la proposta di Variante consta dei seguenti elaborati: 

 

ELABORATI GRAFICI INTEGRATIVI DEL P.R.P. VIGENTE 
Quadro conoscitivo del Piano Regolatore Particolareggiato 

• Tav. A10bis Aggiornamento della classificazione della viabilità extraurbana 
• Tav. A12bis Stato di attuazione del P.R.P. (P.P. e P.d.R.). Criticità e nuove programmazioni 
• Tav. A14bis Scenario interpretativo - Stato di attuazione del P.R.P. (P.P. e P.d.R.) al marzo 
2019 
 

ELABORATI GRAFICI MODIFICATIVI DEL P.R.P. VIGENTE 
Piano Regolatore Particolareggiato 

• Tav. B5bis Programmazione strategica e cronoprogramma degli interventi 
 

ELABORATI DOCUMENTALI MODIFICATIVI DEL P.R.P. VIGENTE 
• Norme tecniche di attuazione del P.R.P. 
• Norme tecniche di attuazione – Testo raffrontato 
 

ELABORATI DOCUMENTALI ILLUSTRATIVI DELLA VARIANTE 
• Relazione generale 
• Relazione sugli effetti ambientali e socio-economici della Variante 2017 al P.R.P 
 

Dato atto che gli elaborati sopra elencati sono integrativi rispetto agli elaborati costituenti il P.R.P. 

vigente ad eccezione dei seguenti elaborati che sono sostitutivi degli stessi elaborati già facenti parte 

del P.R.P:  

 

Rilevato che la Variante al P.R.P., 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; 

 

- la Variante al Piano Regolatore particolareggiato 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 Piano Regolatore particolareggiato 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 
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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; 

- Il Regolamento Urbanistico comunale; 

 

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 Piano Regolatore particolareggiato 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; 

- 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 al Piano Regolatore particolareggiato relativo al territorio di proprietà dell’Azienda 

Castello di Casole s.r.l. risulta conforme ai piani e programmi di settore sovraordinati vigenti, sopra 

descritti;  

- che le funzioni di Garante della Comunicazione, ai sensi del Titolo II Capo III della L.R. 1/2005, sono 

svolte dal Dr. Angelo Capalbo, con incarico affidato con Determinazione della Sottoscritta n. 244 del 

08.06.2017. 

 

Casole d’Elsa, 16 giugno ’17 

Il Responsabile del Procedimento  

(Arch. Valeria Capitani) 


