
 
 

 

 

 

 

 

             

 
COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO 

 
VERBALE n. 07/2013 

 
 
Il giorno  1 Ottobre 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. 3     Assenti n. 0     
 
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) Basile Assunta Carmela 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 7618 del 23 Settembre 2013 per  “Installazione di  
n. 2 pannelli solari sulla copertura del tetto di fabbricato ad suos civile abitazione” via Palazzuoli 
n. 34 – 36 - Orli; 

 

2) Ricci Vasco 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 6254 del 6 Agosto 2013 per  “Installazione di una 
struttura ombreggiante ad uso covercar” Loc. Capannino della Suvera; 

 

3)   Hrenko Ilona e Simonyi Tibor 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 6727 del 26 Agosto 2013 per  “Realizzazione di 
cappotto termico a fabbricato ad uso civile abitazione” Loc. Orli 
 

4)   Marzi Luciano 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 7721 del 25 Settembre 2013    per  “Realizzazione 
di   annesso agricolo” Pod. La Fornace 

 

5) Pacella Quirico 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 7845 del 30 Settembre 2013    per  “Realizzazione 
di box per cani”Loc. Pievescola 

 
 

6) CRB di Von Holtzbrinck Margot Gabriel & C. snc 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 7853 del 30 Settembre 2013    per  “Realizzazione 
di un vigneto ”Loc. Bellaspetto 
 

7) Regione Toscana 
Richiesta di autorizzazione paesaggistica prot. 7846 del 30 Settembre 2013    per  “Realizzazione 
di un capanno in legno temporaneo ”Loc. La Selva 

 
 
 
 
ESITO ESAME PRATICA:  

 

1) Basile Assunta Carmela  

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) Ricci Vasco 

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) Hrenko Ilona e Simonyi Tibor  

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)  Marzi Luciano 

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. . 
 

5) Pacella Quirico 

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. . 
 

6) CRB di Von Holtzbrinck Margot Gabriel & 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. . 
 

7) Regione Toscana 

 

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. . 

 


