
 
 

 

 

 

 

 

             

 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 
VERBALE n. 04/2013 

 
 
Il giorno  13 Maggio 2013  alle ore 10.00 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.  2   Assenti n. 1   
 
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) Maccari Pietro 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n.  2799   del 9 Aprile 2013 per  “Installazione di 
strutture precarie e recinzione area per allevamento pappagalli” Loc. Ponti di Pievescola; 

 

2) Poli Piero 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n.  3083   del 19 Aprile 2013 per  
“Realizzazione di capanno in legno a servizio di castagneto da frutto” Loc. Quegna 

 

3) Collins David Patrick 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n.  3105  del 20 Aprile 2013 per  “realizzazione 
di fognatura non recapitante in pubblica fognatura”  pod. Casciano 
 

4) Le Stagioni di Spedale Antonella 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n.   2015  del 6 Marzo per  “Installazione di 
insegna pubblicitaria”  Loc. Orli 
 

5) Cibra Pubblicità srl 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n. 3574 del 10 Maggio 2013  per  “Installazione 
di insegna pubblicitaria”  Loc. Strada Traversa Maremmana 
 

6) Soc. Semplice Bergonza 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. n. 3305 del 29 Aprile 2013   per  “Riesame 
Accertamento di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 181 del D.Lgs. 42/2004” Loc. 
Bergonza 
 

7) Comune di Casole d’ Elsa 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica per  “Ricostruzione di un tratto di muro franato- 
giardino delle Carbonaie”   

 

8) Peculi Liman 
Richiesta di autorizzazione Paesaggistica prot. 3527 del 8 Maggio 2013 per “Installazione di 
pergolati di legno di pertinenza a civile abitazione” Loc. La Corsina 
 

9) Circolo ARCI di Pievescola 
Richiesta di autorizzazione Paesaggistica prot. 3549 del 9 Maggio 2013 per Stamponamento di 
porta finestra” Loc. Pievescola 

 

10) Stornelli Luciana 
Richiesta di autorizzazione Paesaggistica prot.    3597   del    10 maggio 2013  per 
“Ampliamento e conseguente divisione in due u.i.  e frazionamento ” via G. Verdi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

ESITO ESAME PRATICHE:  
 

1) Maccari Pietro 

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) Poli Piero 

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) Collins David Patrick 

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) Le Stagioni di Spedale Antonella & C. snc 

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. 

Deve essere presentata un foto inserimento concordando il posizionamento con la polizia 
municipale 
 

5) Cibra Pubblicità srl 

PARERE: Favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto non altera i valori paesaggistici 
del contesto, a condizione che il palo di sostegno del cartello sia di colore grezzo zincato 
(grigio). 
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.  

 
6) Soc. Semplice Bergonza 

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.  

 

7) 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.  

 
8) Peculi Liman 

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.  

 

 

9) Circolo ARCI di Pievescola 

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. . 
 

 

10) Stornelli Luciana 

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. . 

 


