
 
 

 

 

 

 

 

             

 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 
VERBALE n. 02/2014 

 
 
Il giorno  5 Marzo 2014  alle ore 9,00 in una sala del Palazzo Comunale di Casole d'Elsa, dietro invito 

diramato dal Responsabile del Procedimento del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, si è riunita la 

Commissione Comunale per il Paesaggio di cui all’art. 8, 8.1, 8.2 del Regolamento Edilizio Comunale. 

 

Alla riunione risultano presenti: 

 

Cognome e nome Presente Assente Firma 

Agr. Vannini Giuseppe X   

Arch. Fagni Roberta X   

Ing. Pagni Simone X   

 

Presenti n.  3   Assenti n.  /      
 
Il Geom. Losi Claudia in qualità di Segretario, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta. 

 

 

Il Segretario  

Losi Claudia 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 
 
 
 

ELENCO PROGETTI ESAMINATI: 

 
 

  

1) Soc. Agricola Bellaria s.s. 

Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 1068 del 7 Febbraio 2014 per  “variante al 

progetto per la ristrutturazione di fabbricato rurale (SCIA prot. 1426 del 11 Febbraio 2013) ” 
Loc. Pievescola – Bellaria.  

  

2) Comune di Casole d’Elsa 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 1703 del 4 Marzo 2014 per  “Interventi di 
efficientamento energetico ed adeguamento normativo della Pubblica Illuminazione” Varie 
località 

 

3) I Piaceri della carne 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 1373 del 19 Febbraio 2014 per  “Sostituzione di 
infissi esterni – via Casolani  

 

4) Siena Casa 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 1401 del 19 Febbraio 2014 per  “Rifacimento di 
copertura ed installazione linee vita” via Aringhieri  

 
ESITO ESAME PRATICA:  

 
  

1) Soc. Agricola Bellaria s.s. 

PARERE: Favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto non altera i valori paesaggistici 
del contesto, inoltre l’intervento  non è in contrasto con gli elementi di valore e qualità 
paesaggistica individuati dall’ Ambito Paesaggistico n. 31 “Area Valdelsa” del P.I.T. . 

 

2) Comune di Casole d’Elsa 

PARERE: Favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto non altera i valori paesaggistici 
del contesto, inoltre l’intervento  non è in contrasto con gli elementi di valore e qualità 
paesaggistica individuati dall’ Ambito Paesaggistico n. 31 “Area Valdelsa” del P.I.T. . 
 

3) I Piaceri della carne 

PARERE: Favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto non altera i valori paesaggistici 
del contesto, inoltre l’intervento  non è in contrasto con gli elementi di valore e qualità 
paesaggistica individuati dall’ Ambito Paesaggistico n. 31 “Area Valdelsa” del P.I.T. . 
 

4) Siena Casa 

PARERE: Favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto non altera i valori paesaggistici 
del contesto, inoltre l’intervento  non è in contrasto con gli elementi di valore e qualità 
paesaggistica individuati dall’ Ambito Paesaggistico n. 31 “Area Valdelsa” del P.I.T. . 

 


