
 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA  

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

GARANTE DELL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

OGGETTO: Variante 2017 al Piano regolatore particolareggiato del territorio dell'Azienda 

Castello di Casole s.r.l.. Approvazione. 

 

COMUNICA CHE 

 
Con determinazione n. 244 del 8 giugno ’17, il sottoscritto è stato individuato Garante 

dell’informazione e partecipazione per il procedimento formativo della Variante 2017 al Piano 

regolatore particolareggiato del territorio dell'Azienda Castello di Casole s.r.l. ai sensi del Titolo V, 

Capo II della L. R. 65/2014. 

 

In data 21.03.2017 con prot. n. 2004, 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/con progetto redatto dall’Architetto Riccardo Bartoloni, Architetto Riccardo Bertini, 

Architetto Maria Dambrosio. 

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. 

La Variante presentata 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, in applicazione dell’art. 112 della L.R. 65/2014, l’approvazione della 

Variante sarà effettuata con un unico atto di competenza del consiglio comunale. 

 

La discussione circa l’approvazione della variante sarà discussa nella seduta del prossimo consiglio 

comunale programmato per il 30.06.2017. 

 

Dalla residenza municipale, 21 giugno ’17  

Il segretario generale 

Avv. Angelo Capalbo 


