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1. PREMESSA

Come noto, il territorio dell’azienda Castello di Casole s.r.l. è disciplinato da un Piano 

Regolatore Particolareggiato (P.R.P.), frutto di un complesso percorso di pianificazione 

attuativa iniziato nel 1999 (o meglio del 1988, data di redazione del P.R.G. che ne fu il 

presupposto a livello di pianificazione generale), ed è costituito da più componenti e cioè:
- un Piano Particolareggiato (P.P.);

- un Piano di Recupero (P.d.R.);

- un Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.).

Il P.R.P. è stato progressivamente rettificato ed implementato sia per adeguarne forma e 

contenuti alle nuove sensibilità ambientali e paesaggistiche che si sono affermate negli 

anni successivi a quelli della sua originaria formazione che per allinearlo all’abbondante 

produzione legislativa sovraordinata intervenuta tra il 1999 ed il 2012.

Con la Variante approvata con D.C.C. n. 40 del 04/06/2015 le componenti P.P. e P.d.R. 

avevano raggiunto compiutezza sia del quadro pianificatorio che dei riferimenti normativi, 

definendo inoltre uno scenario attuativo che consentisse di raggiungere i dichiarati 

obbiettivi di qualità territoriale e insediativa adeguando tempi ed azioni alle nuove 

condizioni economico-finanziarie determinate dalla profonda crisi degli anni 2008-2015.

Con la successiva Variante approvata con D.C.C. n. 92 del 30/11/2015 veniva adeguata ai 

nuovi scenari sociali ed ambientali anche la componente P.M.A.A., modificandone 

l’indirizzo strategico nell’ottica di un progressivo ripristino del mosaico colturale storico e 

con una presenza umana maggiormente diffusa sul territorio. A tal fine la vecchia strategia 

aziendale, basata essenzialmente su localizzate concentrazioni di vigneto e grandi 

estensioni di seminativo servite da pochi poli costruiti (con rilevanti concentrazioni 

volumetriche nei toponimi San Gaetano a Cetena Rossa) è stata ripensata in funzione di 

un’organizzazione articolata in undici Unità Tecnico Economiche autonome, ciascuna 

dotata di sufficienti edifici aziendali e orientata a colture differenziate, tutte comunque 

caratterizzate dall’intento di ripristinare il mosaico colturale storico documentato dalle foto 

aeree degli anni cinquanta del secolo scorso.

La Variante 2015 al P.M.A.A. non prevedeva edifici di nuova costruzione, ma soltanto il 

trasferimento di parte significativa della volumetrie esistenti (con demolizione e successiva 

ricostruzione) in modo tale da assicurare per ciascuna UTE un equilibrato rapporto tra 

colture in atto ed edifici nel rispetto dei parametri del PTCP 2000.
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Il PMAA 2015 si poneva, 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 tale obiettivo, la strategia aziendale si basava quindi su una serie di azioni 

correlate anche con i contenuti del PIT e cioè:
- Ripristino della conformazione originaria degli antichi complessi rurali e del loro 

rapporto con il contesto agrario attraverso la demolizione sia delle superfetazioni che 

dei fabbricati recenti incongrui (UTE Cetena Nera, Cetena Rossa, S. Gaetano, S. 

Giovanni);

- Presidio della memoria territoriale (UTE Fornace dei Laterizi, Iris del lavatojo, Fonte 

del Prunaccio);

- Ripristino del mosaico agrario e della funzionalità del sistema di regimazione idraulico-

agraria e di contenimento dei versanti (UTE S. Gaetano, I Fondi, La vallecola, Fonte del 

Prunaccio, Iris del Lavatojo, La Balze, Fornace dei Laterizi);

- Ripristino della viabilità storica cancellata (UTE Cetena Rossa, I Fondi, le Balze, 

Fornace dei Laterizi);

- Reintroduzione di metodiche e colture tradizionali quali frutteti e alternanza di specie 

(UTE Fonte del Prunaccio, I Fondi, Le Balze, La Vallecola);
- Mitigazione dei disboscamenti a forma geometrica con colture arborate (UTE Fornace 

dei Laterizi, La Vallecola);
- Introduzione di colture innovative secondo il Piano di settore delle Piante Officinali 

2013-2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (UTE Le Balze, 

Fornace dei Laterizi, Iris del Lavatojo);
- Introduzione di colture innovative, costituite da piccoli frutti o frutti di bosco, seguendo 

le indicazioni degli studi dei mercati agricoli in sviluppo (UTE I Fondi, La Vallecola).

Elementi caratterizzanti iI nuovo assetto erano:

- la totale autonomia operativa e dimensionale di ciascuna UTE, tanto da soddisfare ex 

ante la preventiva di cui all’art. 76, comma 2, della L.R. 65/2014, così da rendere 

possibili anche trasferimenti parziali (estesi all’intera UTE) senza che questo comporti 

l’applicazione della sanzione di inedificabilità di cui al comma 1 dello stesso art. 76;
- la flessibilità delle dimensioni degli edifici a servizio delle singole UTE a condizione 

che sia assicurato il mantenimento del rapporto di reciprocità con le colture in atto;

- la possibilità di limitate rettifiche nel perimetro delle UTE (aggiustamenti di confine), 
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sempre nel rispetto dei rapporti programmati oltre che di specifiche verifiche 

paesaggistiche ogni qualvolta la rettifica assuma apprezzabile consistenza.

Oggi, dopo circa due anni di attuazione, la rinnovata strategia aziendale appare meritevole 

di conferma, sia per i buoni risultati sotto il profilo agricolo e ambientale che per 

l’attrazione esercitata verso nuovi operatori del settore, i quali, attirati sia dalla qualità 

dell’assetto territoriale che dagli indirizzi aziendali connotati da innovazione e tradizione, 

si sono orientati ad investire nel territorio disciplinato dal P.M.A.A.

L’attuale Variante si rende oggi opportuna al fine sia di predisporre nuove azioni a fini di 

sostenibilità ambientale (con specifico riferimento alla risorsa acqua) sia per meglio 

perseguire gli obiettivi aziendali, anche ricalibrando la dimensione di alcune UTE, per le 

quali è emersa la necessità di ulteriori coltivazioni.

Con l’occasione, si procede inoltre ad un complessivo aggiornamento degli elaborati del 

Programma, in un’ottica ricognitiva che riunisca in un quadro unitario le numerose piccole 

rettifiche (tipicamente aggiustamenti di confine o piccole permute in compensazione) alle 

quali si è proceduto - nel biennio trascorso - in ottemperanza alla disciplina ed agli 

obblighi convenzionali. 

Ciò al fine di assicurare la massima trasparenza del Programma e prevenire la futura 

necessità di faticose ricostruzioni documentali, notoriamente complesse se eseguite a 

distanza di anni dagli atti formali. 
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2. FINALITA’ E CONTENUTI DELLA VARIANTE

2.1 Le finalità della Variante

Come anticipato, la strategia aziendale prefigurata nel 2015 merita conferma e pertanto la 

presente Variante non incide sulla medesima, costituendo essenzialmente un affinamento 

operativo delle scelte pregresse.

In sostanza, e in estrema sintesi, la presente variante prevede:

a) un ampliamento del perimetro della UTE 10 “Le Balze” fino ad inglobare l'unità 

paesaggistica afferente, annettendo alla medesima terreni e colture oggi comprese in 

UTE contigue, con la necessaria riperimetrazione del confine con la UTE contigua 

direttamente interessata (UTE 05 Cetena Bianca) ;

b) l’individuazione di ulteriori e modesti volumi incongrui nel complesso storico di San 

Gaetano, con conseguente previsione della loro demolizione finalizzata al trasferimento 

in altra UTE;

c) la ricognizione e sistematizzazione di alcuni modesti scostamenti riscontrati in fase 

esecutiva in relazione alla effettiva legittima consistenza delle volumetrie degli edifici 

preesistenti, evidenziatisi nel passaggio della progettazione alla scala edilizia;

d) la conseguente diversa ripartizione delle superfici riedificabili tra le varie UTE, con 

nuova verifica analitica del rapporto tra consistenze degli edifici ed estensione e qualità 

delle colture;

e) una verifica ambientale finalizzata alla tutela ed al potenziamento della risorsa acqua, 

con previsione di uno o più invasi aggiuntivi ad integrazione del sistema di laghi già 

esistente, in modo tale da garantire la sostenibilità del sistema territoriale anche nei 

periodi di siccità, sempre più frequenti. 

Contestualmente a dette modifiche sono poi previste alcune rettifiche minori alla 

normativa tecnica di attuazione, finalizzate essenzialmente alla disciplina dei nuovi invasi.

Infine si inseriscono nella variante alcune piccole rettifiche determinati dalla correzione di 

meri refusi ovvero alcune modifiche alle coltivazioni per estensioni contenute che non 

comporterebbero comunque variante al PAPMAA

2.2 La rettifica del perimetro delle UTE

La principale rettifica concerne, come accennato, la UTE 10 “Le Balze”. Ciò in quanto, al 

momento della concreta attuazione, è emerso che il territorio della UTE – per estensione, 

collocazione e morfologia – limitava alcuni possibili sviluppi aziendali che invece si sono 
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rivelati sostenibili sia sotto il profilo economico che agronomico.

La variante prevede, quindi, l’ampliamento della UTE 10 “Le Balze”, accorpando alla 

medesima una propaggine periferica della grande e contigua UTE 05 “Cetena Bianca”, in 

modo tale da incrementarne l’estensione di circa 20 ettari.

Naturalmente, per ovvie esigenze di coerenza e continuità aziendale, detta ampia 

consistenza non comprende solo coltivi ma anche le ampie zone boscate interposte tra i 

medesimi, le quali occupano circa la metà delle superfici trasferite.

Sotto il profilo paesaggistico la variazione è sostanzialmente favorevole in quando pur non 

comportando alcuna apprezzabile modifica delle colture già previste e verificate, consente 

di raggiungere una maggiore completezza dei caratteri paesaggistici del territorio 

interessato.

In occasione della presente Variante si procede poi alla ricognizione di una serie di 

rettifiche minori (aggiustamenti di confine, piccole permute e simili) che non costituivano 

modifica al PMAA ed in relazione alle quali, nonostante siano state regolarmente 

comunicate in ottemperanza alla specifica disciplina attuativa e convenzionale, pare 

opportuno effettuare puntuale ricognizione con conseguente adeguamento dei grafici del 

Programma, ai fini della sua massima chiarezza.

Dette rettifiche minori sono sintetizzate nella tabella che segue:

UTE e località oggetto titolo/atto

UTE 5 Cetena Bianca
località S. Lucia e 
località Barbena.

 Modifica del contratto di affitto con revoca per 
circa 10 ettari di terreno agricolo in località S. 
Lucia e compensazione di pari superficie in 
affitto in località Barbena e conguaglio di 

coltivazione in località Cilena. Il rapporto di 
reciprocità viene sempre e comunque rispettato

Comunicazione ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, della Convenzione stipulata in data 

2.12.2015 inviata il 3 Febbraio 2016 
opec281.20160203000625.27911.10.2.65@p

ec.aruba.it .

UTE Le Balze
UTE Cetena Bianca
località Pastorecci e 

Cilena

Progetto di Suolo quadrante ovest - 
Riorganizzazione viabilità Le Balze, Pastorecci, 
Cilena e lieve modifica ai coltivi per attuazione. 

Il rapporto di reciprocità viene sempre e 
comunque rispettato

PdS Quadrante ovest approvato con D.G.C. 
n. 114 del 20/09/2016 PdC Strada 

interpoderale Cilena n. 24 del 3 ottobre 2016 
PdC Strada interpoderale Le Balze n. 30 del 

10 novembre 2016. 

UTE Cetena Nera
UTE Cetena Rossa

 UTE Cetena Bianca 

Progetto definitivo - Strada rurale Le Cetene 
(tracciato attuativo) PdC n. 29 del 10 nov 2016. 

UTE Cetena Nera 
UTE Cetena Rossa
UTE Cetena Bianca

UTE S. Giovanni 

Progetto di Suolo quadrante est - 
Riorganizzazione viabilità Cetena Rossa San 
Giovanni e Cetena Nera in conseguenza al 
tracciato attuativo della strada Le Cetene

DC 104 del 22.12.2016 Delibera di Giunta – 
approvazione – DGC   n. 45 del  15 marzo 

2017
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Località Cilena e 
Barbena

Rettifica di confine per motivi di sicurezza e 
vendita di meno di un ettaro di terreno non 

produttivo (ritirato) in località Cilena, 
compensazione con pari superficie in località 

Barbena. Estensione del PAPMAA non 
modificata. Rapporto di reciprocità non 

interessato.

Comunicazione ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, della Convenzione e Verifica di 

compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 
63, comma 4delle NTA per modifiche 

assetto colturale. Prot. N. 913 -914 -915 del 
3 febbraio 2017 –3

Località Molino 
dell'Elsa

Permute diverse richieste dai confinanti al fine 
di accorpare la loro proprietà. Le permute sono 
avvenute a pari o superiore superficie e a pari 
qualità. Il rapporto di reciprocità non è stato 

modificato. 

Comunicazione ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, della Convenzione e Verifica di 

compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 
63, comma 4delle NTA per modifiche 

assetto colturale. Prot. N. 913 -914 -915 del 
3 febbraio 2017 –3

UTE S. Giovanni 
UTE Iris del Lavatoio

UTE I Fondi
UTE Cetena Bianca

Modifiche coltivazioni a seguito espianto vigna 
improduttiva in località S. Giovanni, è stato 

valutato come agronomicamente più 
vantaggioso il loro reimpianto in località I 

Fondi, Prunaccio, Iris, Cetena Bianca, oltre che 
a S. Giovanni. Le modifiche colturali e di limite 

delle UTE non hanno influito sui rapporti di 
reciprocità che sono rimasti inalterati. 

Comunicazione ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, della Convenzione e Verifica di 

compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 
63, comma 4delle NTA per modifiche 

assetto colturale. Prot. N. 913 -914 -915 del 
3 febbraio 2017 –3

UTE 
Cetena Rossa

Vendita UTE

Comunicazione ai sensi dell’art. 2, terzo 
comma, della Convenzione per trasferimento 

della UTE alla Soc. Lake Union Società 
Agricola S.r.l. previo verifica del rapporto di 

reciprocità di cui all'allegato G delle NTA 
Comunicazione del 28/04/2017 

Identificativo messaggio: 
opec284.20170428223242.10655.09.1.64@

pec.aruba.it

UTE 
San Giovanni Vendita UTE

Comunicazione preliminare ai sensi dell’art. 
2, terzo comma, della Convenzione stipulata 

in data 2 dicembre 2015 tra la Società 
Castello di Casole s.r.l. e il Comune di 

Casole d’Elsa in attuazione del PAPMAA 
approvato con DCC 92/2015 del 30.11.2015 
per prossimo trasferimento della UTE. Pec 

del 22.05.2017 id. msg 
opec284.20170522174026.09817.02.2.66@

pec.aruba.it

2.3 Le rettifiche minori delle consistenze edilizie

In sede di attuazione del PAPMAA, e cioè al momento del salto di scala dal livello 

urbanistico a quello propriamente edilizio, sono state individuate alcune modeste criticità 

che meritano di essere risolte e regolarmente disciplinate.

Si tratta, in particolare, di quanto segue.

2.3.a San Gaetano

In occasione dell’intervento edilizio presso il complesso San Gaetano sono state 

individuate alcune ulteriori porzioni di volumetria incongrua, prive di effettiva relazione 

con l’impianto storico, delle quali risulta opportuna la demolizione, nell’ottica di un 

completo e corretto recupero del valore tipologico degli edifici interessati. 
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La Variante prende atto di tale stato di fatto ed integra la previsione originaria individuando 

anche tali superfetazioni come volumi da demolire e trasferire altrove. 

Inoltre, sempre in fase attuativa, è emerso che alcune delle volumetrie legittime demolite 

avevano dimensione fisica leggermente superiore a quella speditivamente ricognita nel 

PAPMAA (eccedenza di circa mq. 30). Tali consistenze non sono state prese in 

considerazione dalla Variante e quindi non saranno riutilizzate in altra UTE, costituendo 

mero scostamento rispetto a quanto programmato del quale si da atto senza recupero o 

compensazione alcuna. Di tali scostamenti è data esplicitazione nella Variante, in 

particolare nella tavola n. 6 e nella tavola n. 8.

Il rapporto di reciprocità risulta sempre soddisfatto

2.3.b Cetena Rossa

In occasione dell’intervento edilizio presso il complesso Cetena Rossa e della connessa 

verifica di legittimità edilizia è emerso che un piccolo volume (circa mq. 9) risultava 

realizzato in assenza di valido titolo edilizio e, pertanto, è stato demolito senza che sia 

possibile riutilizzarne la consistenza ai fini del trasferimento in altra UTE. 

Inoltre, sempre in fase attuativa, sono stati riscontrati alcuni scostamenti dimensionali degli 

edifici storici legittimi.

Quanto precede è stato ampiamente riportato nei grafici e nelle relazioni a corredo degli 

atti edilizi finalizzati alla riconduzione allo stato di legittimità del complesso e la 

demolizione prevista dal PAPMAA (1).

In conseguenza i dati dimensionali della UTE hanno subito modesti scostamenti e in 

particolare risultano modificate:

- la SUL dell'annesso agricolo che passa da mq. 130 a mq. 128;

- la SUL della residenza agricola che passa da mq. 450 a mq 452;

- la superficie in trasferimento che si riduce del modesto valore di mq. 6. 

Anche in questo caso la Variante prende atto dei piccoli scostamenti e procede di 

conseguenza a rettificare ed aggiornare i dati numerici relativi alle singole UTE.

Il rapporto di reciprocità risulta sempre soddisfatto
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2.4 Le rettifiche nella distribuzione delle consistenze edilizie

In conseguenza sia dell’incremento delle superfici coltivate dell’UTE 10 “Le Balze” che 

delle segnalate rettifiche nelle 

consistenze volumetriche in 

demolizione e finalizzate al 

trasferimento, la Variante conforma e 

riformula la ripartizione della SUL 

degli edifici agricoli tra le varie UTE, 

sempre nel rispetto del rapporto di 

reciprocità di cui all’Allegato “G” 

alle NTA.

Detta ripartizione è sintetizzata nella 

Tabella 3 di cui all’art. 63 NTA, la 

quale si modifica come meglio 

illustrato nelle tabelle a lato 

(situazione 2015, previsione 2017, 

raffronto).

Come facilmente comprensibile, il 

trasferimento di terreni e colture dalla 

UTE 05 “Cetena Bianca” alla UTE 10 

“Le Balze” ha comportato la 

principale variazione e cioè un 

proporzionale trasferimento della 

SUL assegnata mentre il contributo 

residuo delle ulteriori volumetrie in 

demolizione dei volumi incongrui di 

s. Gaetano è ripartito tra la UTE 06 “I 

Fondi” e la UTE 07 “La Vallecola”, 

con un contenuto incremento della 

SUL per residenza agricola.

La modesta riduzione della SUL 

totale aggregata (da mq. 7.723 a mq. 

7.717) è conseguenza della già 
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 Tabella 3 NTA PAPMAA 2015  Tabella 3 NTA con espicitazione attività connesse di Cetena Bianca senza registrazione della  diminuzione di Cetena Rossa
Unità Tecnico Economica SUL ASSEGNATA Unità Tecnico Economica

nr. denominazione
residenza 
agricola

attività 
connesse

annessi 
agricoli

SUL totale

1 S. Gaetano 405 300 60 765

2 S. Giovanni 385 245 63 693

3 Cetena Nera 405 145 75 625

4 Cetena Rossa 450 540 130 1.120

5 Cetena Bianca 170 365 925 1.460

6 I Fondi 130 240 140 510

7 La Vallecola 130 240 140 510

8 Il Prunaccio 130 240 140 510

9 Irisi del lavatoio 130 240 140 510

10 Le Balze 130 240 140 510

11 Fornace dei Laterizi 130 240 140 510

SUL totale aggregata 7.723

 Tabella 3 NTA PAPMAA 2017 Nuova tabella 3 var 2017
Unità Tecnico Economica SUL ASSEGNATA Unità Tecnico Economica

nr. denominazione
residenza 
agricola

attività 
connesse

annessi 
agricoli

SUL totale

1 S. Gaetano 300 290 60 650

2 S. Giovanni 385 245 63 693

3 Cetena Nera 405 145 75 625

4 Cetena Rossa 450 540 130 1.120

5 Cetena Bianca 170 300 819 1.289

6 I Fondi 180 240 140 560

7 La Vallecola 160 240 140 540

8 Il Prunaccio 130 240 140 510

9 Irisi del lavatoio 130 240 140 510

10 Le Balze 190 240 280 710

11 Fornace dei Laterizi 130 240 140 510

SUL totale aggregata 7.717

 Tabella 3 NTA : RAFFRONTO 2015-2017
Unità Tecnico Economica SUL ASSEGNATA

nr. denominazione
residenza 
agricola

attività 
connesse

annessi 
agricoli

SUL totale

1 S. Gaetano -105 -10 -115

2 S. Giovanni

3 Cetena Nera

4 Cetena Rossa

5 Cetena Bianca -65 -106 -171

6 I Fondi 50 50

7 La Vallecola 30 30

8 Il Prunaccio

9 Irisi del lavatoio

10 Le Balze 60 140 200

11 Fornace dei Laterizi

Totali 35 -75 34 -6



segnalata illegittimità di un piccolo volume presso Cetena Rossa che, per quanto demolito, 

comporta la conseguente rettifica della consistenza legittimamente ricostruibile altrove.

Nell’ultima parte della tabella sono evidenziate le variazioni per singola UTE, con saldo 

negativo di mq. 6 per la già segnalata ragione.

2.5 Le rettifiche minori

Le piccole rettifiche determinati dalla correzione di meri refusi sono le seguenti:

- scambio di particelle (bosco) tra Cetena Bianca e Fornace dei Laterizi che ha implicato 

una maggiore estensione della UTE Fornace dei Laterizi senza modifica del rapporto di 

reciprocità;

- scambio di attribuzione colture ad alcune particelle di Fornace dei Laterizi senza 

modifica del rapporto di reciprocità; 

- attribuzione coltura alla UTE I Fondi senza modifica rapporto di reciprocità.

Le piccole modifiche alle coltivazioni o al limite delle UTE che non comportano 

comunque variante al PAPMAA sono le seguenti:
- lieve modifica del limite tra S. Gaetano e Cetena Bianca e tra la stessa Cetena Bianca e I 

Fondi per consentire un più agevole accesso alle infrastrutture, senza modifica del 

rapporto di reciprocità

- introduzione di nuove colture per ripristino del mosaico agrario a Cetena Bianca (0,67 

ettari di vigneto precedentemente previsti a Le Balze) e a Iris del Lavatojo (1 ettaro di 

oliveto); tale completamento colturale segue e sviluppa i principali obiettivi agronomici 

e paesaggistici del PAPMAA e conduce ad un aggiornamento dell’allegato G. 

2.6 Il potenziamento della risorsa acqua

Come ben noto, il territorio del P.R.P. comprende due invasi (Selvatellino e Colloritto) che 

garantiscono una importante riserva di acqua non potabile, al momento utilizzata 

essenzialmente a fini irrigui ma suscettibile, in prospettiva, di altri impieghi finalizzati alla 

gestione ottimale della risorsa (reti duali, prevenzione incendi, ecc.).

Tutte le valutazioni cui si è sin qui proceduto hanno sempre assunto dette riserve idriche 

come idonee a garantire il rinnovamento della risorsa ed il suo corretto utilizzo.

La recente e protratta siccità estiva ha, però, messo a dura prova la capacità 

autorigenerante della risorsa e suggerito un ripensamento sul punto.

Ciò anche per la ricorrente necessità di dover procedere allo svuotamento ed alla ripulitura 
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degli invasi, con conseguente periodica riduzione della riserva idrica ad un invaso soltanto. 

La Variante interviene sul tema con la previsione della realizzazione di un terzo invaso, in 

modo tale da assicurare la conservazione della risorsa in periodi di protratta siccità, anche 

contestuali ad opere di manutenzione.

A tal fine, il PAPMAA individua una pluralità di aree idonee alla collocazione del nuovo 

invaso in termini di compatibilità paesaggistica e colturale, senza con ciò risultare 

vincolante in quanto l’esatta conformazione ed ubicazione del nuovo invaso richiede studi 

e verifiche di dettaglio che saranno proprie della fase di progettazione esecutiva e non 

certo di quella di programmazione generale.

Nonostante che la realizzazione del nuovo invaso non richieda specifica programmazione 

urbanistica (ben potendo essere posta in essere anche in difetto di pertinente previsione del 

PAPMAA), la presente Variante entra comunque in tema al fine di dettare una disciplina 

specifica che – al di là dell’aspetto ingegneristico funzionale e ferma restando la specifica 

normativa in materia e le connesse procedure di approvazione – garantisca gli 

indispensabili livelli di compatibilità paesaggistica (ponendo un limite alla possibile 

dimensione dei nuovi vasi) e di non compromissione degli equilibri colturali programmati 

(obbligando a mantenere in coltura terreni sufficienti ad assicurare il rispetto del rapporto 

di reciprocità cosicché la realizzazione dell’invaso non incida sugli equilibri programmati 

dal PAPMAA per ciascuna UTE).
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3. CARATTERI SPECIFICI DELLA VARIANTE

3.1 Inquadramento normativo della Variante al P.A.P.M.A.A.

La presente variante al PAPMAA non modifica né l’indirizzo produttivo né la superficie 

interessata dal programna e non si configura quindi come variante sostanziale.

Stanti tali caratteristiche, la variante appare riconducibile ai casi di cui dall’art. 74, comma 

11, della L.R. 65/2014 e può accedere al procedimento semplificato disciplinato dall’art. 

10, comma 2, del D.P.G.R. 63/2016 per il quale “il comune verifica esclusivamente la 

conformità urbanistica degli interventi ed acquisisce gli eventuali pareri ed i nulla osta in 

materia di vincolo idrogeologico e di tutela dei beni paesaggistici anche attraverso 

conferenza dei servizi” (pareri che, nel caso in specie, non appaiono dovuti).

3.2 Inquadramento normativo della Variante al P.R.P.

Il PAPMAA è parte essenziale del P.R.P. e quindi la sua modifica costituisce variante anche 

al piano attuativo del quale costituisce componente.

Sotto tale profilo, la variante di cui trattiamo:

- non comporta aumento della superficie utile lorda né dei volumi degli edifici compresi 

nel piano attuativo;

- non modifica né il perimetro del P.R.P. né quello delle sue componenti (P.P., P.d.R. e 

PMAA);

- non comporta la riduzione complessiva degli standard previsti;

- non interessa beni sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del Codice del Beni Culturali 

e del Paesaggio.

Stanti tali caratteristiche, alla luce della disciplina introdotta dalla L.R. 65/2014, la Variante 

appare riconducile alla fattispecie delle “Particolari varianti ai piani attuativi” di cui all’art.

112 della stessa legge regionale, fattispecie per la quale il comune procede 

all’approvazione con unico atto.

3.3 Non duplicazione degli adempimenti valutativi

Come noto, nella disciplina legislativa e regolamentare in materia di valutazioni ricorre il 

principio di non duplicazione, principio si ritrova all’art. 11 del D.Lgs. 152/2006 oltre che 

all’art. 8 della vigente L.R. 10/2010.

L’art. 5bis della stessa L.R. 10/2010 precisa poi, al comma 2, che “non sono sottoposti a 
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VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non 

comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo 

stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni 

territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, 

tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità 

ambientale delle trasformazioni previste”. 

Nel caso in specie gli adempimenti valutativi sono già stati esperiti in occasione del Piano 

quadro (PRP) del quale il PAPMAA costituisce componente e non sono previste varianti 

che possano incidente sulla valutazione degli effetti già considerati.

Ciò, a maggior ragione, alla luce di quanto disposto dall’art. 12, comma 6, del D.Lgs 

152/2006 (cui rimanda l’art. 5 comma 4bis, della L.R. 10/2010) e cioè “La verifica di 

assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a 

strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di 

assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai 

soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli 

strumenti normativamente sovraordinati.”

Nel caso in specie non ricorre alcun nuovo effetto sull’ambiente che già non sia stato 

considerato.

Per tali ragioni - in forza sia del principio di non duplicazione delle valutazioni che di 

quello più generale di non aggravamento del procedimento amministrativo - non si ritiene 

necessario alcun nuovo adempimento valutativo e si rinvia integralmente all’elaborato 

“Relazione sugli effetti ambientali e socio economici della Variante 2017 al P.R.P. (marzo 

2017)” che fa parte integrante del P.R.P. vigente come approvato con DCC n. 55 del 30 

giugno 2017.

3.4 Conferma del Quadro Conoscitivo

Nella prima fase di attuazione sono emersi ulteriori elementi di conoscenza che 

comportino la necessità di integrazioni o rettifiche al Quadro Conoscitivo del P.R.P., il 

quale viene quindi confermato nella versione attualmente vigente.

3.5 Invarianza dei principi di flessibilità e permeabilità 

La Variante non incide in alcuna misura sulla disciplina del principio di flessibilità del 

P.R.P., già giunto a completa definizione con la variante approvata con DCC n. 55 del 30 

giugno 2017 e qui confermato. 
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In tale ottica si procede ad un mero aggiustamento in ordine alle modalità di 

aggiornamento e deposito del Registro della Flessibilità Interna, al fine di garantire la 

registrazione dei diritti edificatori non solo in occasione della richiesta di titoli edilizi ma 

anche di altre evenienze che rendano opportuna la formale registrazione, con specifico 

riferimento alle eventuali assegnazioni di diritti edificatori soggetti a trascrizione ai sensi 

dell’art. 2643, n. 2bis, del Codice Civile.
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4. LE MODIFICHE ALLE N.T.A.

La Variante prevede alcune modifiche minori alla normativa tecnica di attuazione 

finalizzate ad introdurre alcune prescrizioni in occasione della eventuale realizzazione di 

nuovi invasi nonché ad ulteriori adempimenti in materia di deposito del Registro di 

Flessibilità Interna.

Nella tabella che segue sono riportati gli articoli oggetto di variante con evidenziate le 

modifiche previste.

VIGENTE VARIANTE RAFFRONTO

Art. 33 Tutela della risorsa acqua

1. Le necessità di consumo di acqua 
non potabile ad uso agricolo devono 
essere prevalentemente soddisfatte 
mediante prelievo dai laghi artificiali 
presenti nell’area interessata dal P.R.P.

2. Le necessità di consumo di acqua 
potabile sono prevalentemente 
soddisfatte mediante prelievo dai pozzi 
esistenti nell’area interessata dal P.R.P.

3. ...

Art. 33 Tutela della risorsa acqua

1.Le necessità di consumo di acqua non 
potabile ad uso agricolo devono essere 
prevalentemente soddisfatte mediante 
prelievo dai laghi artificiali presenti 
nell’area interessata dal P.R.P.

1bis. L’eventuale realizzazione di nuovi 
invasi per la raccolta di acqua non 
potabile è consentita a condizione che 
sia assicurato il rispetto del rapporto di 
reciprocità di cui all’Allegato “G” alle 
presenti norme

2. Le necessità di consumo di acqua 
potabile sono prevalentemente 
soddisfatte mediante prelievo dai pozzi 
esistenti nell’area interessata dal P.R.P.

3. ...

Art. 33 Tutela della risorsa acqua

1. Le necessità di consumo di acqua 
non potabile ad uso agricolo devono 
essere prevalentemente soddisfatte 
mediante prelievo dai laghi artificiali 
presenti nell’area interessata dal P.R.P.

1bis. L’eventuale realizzazione di nuovi 
invasi per la raccolta di acqua non 
potabile è consentita a condizione che 
sia assicurato il rispetto del rapporto di 
reciprocità di cui all’Allegato “G” alle 
presenti norme, fermo restando che non 
sono consentiti invasi oltre la classe 
“C” di cui all’art. 3 del DPGR 18/2010.

2. Le necessità di consumo di acqua 
potabile sono prevalentemente 
soddisfatte mediante prelievo dai pozzi 
esistenti nell’area interessata dal P.R.P.

3. ...

Art. 6 ter Principio di flessibilità del 
P.R.P.

...

8. Copia del REFI aggiornato e 
sottoscritto dall’operatore e dal 
progettista deve essere allegata a ogni 
richiesta di titolo edilizio e 
comunicazione di fine lavori 
pertinenti opere che, successivamente 
all’approvazione delle presenti norme, 
incidano sulla consistenza di una 
costruzione in applicazione dei 
principi di flessibilità o di 
permeabilità.

Art. 6 ter Principio di flessibilità del 
P.R.P.

...

8. Copia del REFI aggiornato e 
sottoscritto dall’operatore e dal 
progettista deve essere allegata a ogni 
richiesta di titolo edilizio e 
comunicazione di fine lavori 
pertinenti opere che, successivamente 
all’approvazione delle presenti norme, 
incidano sulla consistenza di una 
costruzione in applicazione dei 
principi di flessibilità o di 
permeabilità nonché in occasione di 
ogni assegnazione di diritti edificatori 
soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 
2643, n. 2bis, del Codice Civile.

Art. 6 ter Principio di flessibilità del 
P.R.P.

...

8. Copia del REFI aggiornato e 
sottoscritto dall’operatore e dal 
progettista deve essere allegata a ogni 
richiesta di titolo edilizio e 
comunicazione di fine lavori 
pertinenti opere che, successivamente 
all’approvazione delle presenti norme, 
incidano sulla consistenza di una 
costruzione in applicazione dei 
principi di flessibilità o di 
permeabilità nonché in occasione di 
ogni assegnazione di diritti edificatori 
soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 
2643, n. 2bis, del Codice Civile.
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Oltre a tali modifiche minori del testo normativo, la presente variante interessa due allegati 

alle NTA e più esattamente:

• aggiorna l’Allegato “G” alle N.T.A. in ordine alla Verifica ai sensi dell'art. 76, comma 

2, della LR 65/2014, riformulandola utilizzando le esatte superfici e le colture 

rettificate secondo le previsioni della presente Variante;

• aggiorna le schede norma, allineandone i contenuti alle rettifiche introdotte dalla 

Variante e più esattamente:

- per la scheda 28A (UTE 01 San Gaetano): precisa come disciplina per il recupero 

degli edifici 001-003 operi con riferimento alla sola porzione storicizzata residua alla 

demolizioni; invariate le altre prescrizioni;

- per la scheda 33 (UTE 05 Cetena Bianca): aggiorna ad una SUL di mq. 1289 la 

consistenza ricostruibile  ed elimina la facoltà di utilizzare una quota del 25% della 

medesima ad uso agrituristico in quanto la stessa possibilità è stata esplicitata-  ai fini 

di maggior chiarezza - nella pertinente Tabella 3 di cui all’art. 63 NTA; invariate le 

altre prescrizioni;

- per la scheda 34 (UTE 06 I Fondi): aggiorna ad una SUL di mq. 560 la consistenza 

ricostruibile; invariate le altre prescrizioni;

- per la scheda 35 (UTE 07 La Vallecola): aggiorna ad una SUL di mq. 540 la 

consistenza ricostruibile; invariate le altre prescrizioni;

- per la scheda 38 (UTE 10 Le Balze): aggiorna ad una SUL di mq. 710 la consistenza 

ricostruibile; invariate le altre prescrizioni.

E’, infine, aggiornata la Tabella 3 di cui all’art. 63 NTA, al fine di adeguare anch’essa con 

le previsioni della Variante in ordine alle descritte rettifiche ed alla conseguente diversa 

distribuzione delle consistenze ricostruibili.

I Progettisti

Arch. Riccardo Bartoloni

Arch. Riccardo Bertini 

Arch. Maria Dambrosio
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