
Premesso che: 

- la Società Agreste Mensano S.p.A. era proprietaria di un vasto compendio immobiliare costituito da 

terreni agricoli estesi nei comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa e Radicondoli, per circa ettari 

2.250 complessivi, di cui ettari 1.950 nel comune di Casole d’Elsa; 

- nel piano regolatore generale di Casole d’Elsa, approvato con deliberazione del consiglio regionale 

della Toscana n. 295 del 23 giugno 1992, era prevista una apposita disciplina, contenuta negli articoli 

46 ter, quater e quinquies delle norme tecniche di attuazione per il recupero, la valorizzazione 

ambientale, la riconversione funzionale, l’adeguamento tecnologico ed il potenziamento 

infrastrutturale del vasto compendio immobiliare; 

- la Società Agreste Mensano S.p.A., in quanto interessata ad attuare le previsioni del piano regolatore 

generale allo scopo di realizzare un complesso turistico ricettivo, dotato di impianti sportivi, da 

affiancare all’attività di coltivazione dei fondi agricoli, aveva a tale scopo predisposto: un progetto di 

piano particolareggiato, per la costruzione di un campo da golf ed annesse strutture ricettivo - sportive; 

un progetto di piano di recupero dei nuclei storici del castello di Querceto e della zona di 

Monterotondo; un programma di miglioramento agricolo ambientale, esteso all’intera proprietà e 

funzionale al mutamento di destinazione dei casali e dei complessi colonici dismessi, nonché alla 

realizzazione di nuove costruzioni rurali; 

- acquisiti i necessari pareri e nulla osta, il piano di miglioramento agricolo ambientale veniva 

approvato con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 16 aprile 1999; 

- acquisiti i necessari pareri e nulla osta, il piano regolatore particolareggiato e il piano di recupero 

venivano adottati con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 23 dicembre 1998 e successivamente 

approvati con delibera del Consiglio Comunale n. n. 41 del 29 aprile 1999, dando atto che ai piani 

medesimi era collegato il piano di miglioramento agricolo ambientale relativo agli interventi colturali, 

ai connessi interventi edilizi ed al mutamento di destinazione d’uso dei casali dismessi; 

- in data 6 settembre 1999 veniva sottoscritta la convenzione relativa al piano di miglioramento agricolo 

ambientale tra la società Agreste Mensano s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa; 

- in data 6 settembre 1999 veniva sottoscritta la convenzione per l’attuazione del piano regolatore 

particolareggiato e del piano di recupero tra la società Agreste Mensano s.p.a. ed il comune di Casole 

d’Elsa; 

- il comune di Casole d’Elsa adottava il Piano Strutturale con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 

3 maggio 1999 e, seguendo le procedure previste dall’art. 36 della L.R. n. 5/1995, attivava l’Accordo 

di Pianificazione tra gli Enti interessati (comune, provincia e regione) siglato in data 23 giugno 2000 e 

poi ratificato dal comune attraverso la delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 28 giugno 2000, 

dalla regione con la delibera del Consiglio Regionale n. 175 del 26 luglio 2000 e dalla provincia con la 

delibera del Consiglio Provinciale n. 74 del 27 luglio 2000; 

- il Piano Strutturale recepiva e faceva salvi sia il piano regolatore particolareggiato che il piano di 

recupero che il piano di miglioramento agricolo ambientale; 

- il Comune di Casole d'Elsa adottava il Regolamento Urbanistico con delibera del Consiglio Comunale 

n. 78 del 19.10.2000 e poi lo approvava con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 

2001; 

- il Regolamento Urbanistico faceva salvi sia il piano regolatore particolareggiato che il piano di 

recupero che il piano di miglioramento agricolo ambientale; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 21 maggio 2001, il Comune di Casole d’Elsa adottava 

una variante al piano di recupero, poi approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29 

settembre 2001; 

- con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 18 luglio 2001, il Comune di Casole d’Elsa adottava 

una variante al piano regolatore particolareggiato, poi approvata con delibera del Consiglio Comunale 

n. 65 del 29 ottobre 2001; 



- 14) che, per modificare di alcune previsioni in località Il Piano e per un mutato assetto e 

dimensionamento dell’ampio ambito che fa capo al Castello di Querceto, il comune di Casole d’Elsa 

adottava una variante al Piano Strutturale con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 12 dicembre 

2001; variante poi approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18 aprile 2003; 

- in coerenza con gli indirizzi derivanti dalla variante al Piano Strutturale, la società, nel frattempo 

divenuta “Castello di Casole s.p.a”, presentava una variante al piano di miglioramento agricolo 

ambientale che veniva approvata dal Comune di Casole d’Elsa con delibera della Giunta Comunale n. 

50 del 15 ottobre 2003; 

- successivamente, l’ampio ambito compreso nel piano regolatore particolareggiato e dal piano di 

recupero veniva interessato da numerose variazioni puntuali cui veniva data attuazione mediante 

progressivo inserimento nel Programma Integrato di Intervento (poi Piano Complesso di Intervento), 

modificando contestualmente le previsioni del Regolamento Urbanistico, mediante i seguenti atti: 

- variante n. 9 al RU, adottata con DCC n. 98 del 22 dicembre 2003 ed approvata con DCC n. 22 

del 7 aprile 2004;  

- variante n. 8 al PCI, adottata il 22 dicembre 2003 con DCC n. 99 ed approvata con DCC n. 23 

del 7 aprile; 

- variante n. 11 al RU, adottata con DCC n. 31 del 23 aprile 2004 ed approvata con DCC n. 37 del 

28 giugno 2005; 

- variante n. 13 al PCI, adottata con DCC n. 54 del 22 settembre 2005 ed approvata con DCC n. 

82 del 28 dicembre 2005; 

- variante n. 14 al RU, adottata con DCC n. 31 del 31 maggio 2006 ed approvata con DCC n. 63 

del 20 ottobre 2006 con contestuale variante n. 15 al PCI; 

- variante n. 15 al RU, adottata con DCC n. 33 del 31 maggio 2006 ed approvata con DCC n. 64 

del 20 ottobre 2006; 

- variante n. 16 al PCI, adottata con DCC n. 32 del 31 maggio 2006 ed approvata con DCC n. 55 

del 27 settembre 2006; 

- variante n. 18 al RU, adottata con DCC n. 3 del 5 gennaio 2007 ed approvata con DCC n. 30 del 

27 aprile 2007; 

- variante n. 17 al PCI, adottata con DCC n. 4 del 5 gennaio 2007 ed approvata con DCC n. 31 

del 27 aprile 2007; 

- in data 30 aprile 2004 viene sottoscritta una nuova convenzione tra la società Castello di Casole s.p.a. 

ed il comune di Casole d’Elsa che formalizza lo stralcio delle previsioni ricettive a Querceto e riallinea 

gli accordi convenzionali al mutato quadro pianificatorio; 

- in data 30 aprile 2004, viene sottoscritta una nuova convenzione tra la società Castello di Casole s.p.a. 

ed il comune di Casole d’Elsa che disciplina alcuni obblighi relativi alla rete viaria ed alla mobilità 

nella tenuta di Querceto; 

- in data 5 maggio 2004 viene infine siglato un Accordo di programma tra il comune di Casole d’Elsa, 

Intesa s.p.a., l’Acquedotto del Fiora s.p.a. e la Castello di Casole s.p.a. per la realizzazione di un 

acquedotto ed un metanodotto tra Casole d’Elsa e la località Cetena Rossa. 

- al fine di operare una ricognizione e razionalizzazione della moltitudine di atti di pianificazione 

succedutisi nel tempo nonché di introdurre alcune modifiche minori alla pianificazione attuativa 

vigente, la Società ha presentato in data 31 dicembre 2008 prot. 10725 un progetto di variante al piano 

regolatore particolareggiato, al connesso piano di recupero ed al piano di miglioramento agricolo 

ambientale; 

- il piano regolatore particolareggiato con annesso piano di recupero è stato adottato con delibera del 

Consiglio Comunale n. 13 del 23 gennaio 2009 regolarmente pubblicata sul Burt n. 8 del 25 febbraio 

2009 e che, controdedotte le osservazioni pervenute, il piano regolatore particolareggiato con annesso 



piano di recupero è stato approvato, con modifiche, dal comune di Casole d’Elsa con delibera del 

Consiglio Comunale n. 82 del 5 maggio 2009; 

- in data 25 giugno 2009 veniva sottoscritta la convenzione relativa al piano regolatore particolareggiato 

con annesso piano di recupero, come modificati dagli atti in precedenza richiamati, tra la società 

Castello di Casole s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa e che successivamente, venivano rilasciati i 

permessi di costruire relativi a tutte le residue nuove edificazioni ad uso ricettivo previste dal PRP e 

più esattamente: 

- permesso di costruire nr. 19 del 31/07/2009 (sito: Le Macie); 

- permesso di costruire nr. 30 del 29/08/2009 (sito: San Tommaso); 

- permesso di costruire nr. 31 del 29/08/2009 (sito: San Damiano); 

- permesso di costruire nr. 32 del 01/09/2009 (Sant'Isidoro); 

- permesso di costruire nr. 33 del 01/09/2009 (sito: Santa Lucia); 

- permesso di costruire nr. 38 del 03/09/2009 (sito: La Miniera); 

- permesso di costruire nr. 39 del 03/09/2009 (sito: Poggio Marino); 

- permesso di costruire nr. 40 del 03/09/2009 (sito: Il Campino); 

- permesso di costruire nr. 48 del 04/09/2009 (sito: San Pietro); 

- la Variante al Regolamento Urbanistico comunale approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 

74 del 7 giugno 2010, veniva introdotto nella pianificazione operativa comunale l’art. 140bis NTA 

(relativo alla UMI SD3C) che recepiva e faceva proprio il Piano Particolareggiato approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 5 maggio 2009, introducendo la condizione per la quale se, 

a seguito del rilascio dei permessi di costruire sopra richiamati, in uno o più siti, non fossero stati 

iniziati i relativi lavori entro un anno dalla data del rilascio sarebbero decaduti i diritti all'edificazione 

nell'area ricorrente; 

- in tutti i siti, i lavori sono regolarmente iniziati nei termini assegnati e di detto inizio stato data formale 

comunicazione come segue:  

- con prot. 6328 del 29/07/2010 per il permesso di costruire nr. 19; 

- con prot. 7043 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 30; 

- con prot. 7042 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 31 ; 

- con prot. 7045 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 32; 

- con prot. 7046 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 33 ; 

- con prot. 7051 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 38; 

- con prot. 7050 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 39; 

- con prot. 7052 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 40 ; 

- con prot. 7044 del 26/08/2010 per il permesso di costruire nr. 48 ; 

- a seguito del regolare inizio dei lavori, è stata rispettata la condizione posta dall’art. 140bis delle NTA 

del Regolamento Urbanistico e quindi sono stati confermati i diritti edificatori su tutte le aree 

disciplinate dal PRP; 

- al fine di completare la ricognizione e razionalizzazione degli atti di pianificazione anche del territorio 

agricolo nonché di introdurre alcune modifiche al PMAA vigente al fine di adeguarlo ai mutati 

orientamenti produttivi dell’azienda ed a rafforzate esigenze di tutela paesaggistica, la Società ha 

presentato in data 11/04/2009 un progetto di variante al piano di miglioramento agricolo ambientale; 

- il piano di miglioramento agricolo ambientale è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 

81 del 2009; 

- il piano di miglioramento è stato approvato dal comune di Casale d'Elsa con delibera del Consiglio 

Comunale n. 125 del 7 ottobre 2010; 

- in data 6 ottobre 2011 veniva sottoscritta la convenzione relativa al piano di miglioramento agricolo 

ambientale come modificato dagli atti in precedenza richiamati, tra la società Castello di Casole s.p.a. 

ed il comune di Casole d’Elsa; 



- al fine sia di ricomporre l’originaria unitarietà dello strumento urbanistico attuativo (venuta meno con 

la disgiunta approvazione degli atti degli anni 2009-2011) che di allineare il PRP alla legislazione 

sopravvenuta ed alle innovazioni della pianificazione comunale (in particolare alla nuova nozione di 

“piano industriale” di cui all’art. 9, comma 1bis del RU approvato con DCC n.74 del 7 giugno 2010), 

con ciò eliminando qualsiasi possibile equivocità applicativa, la Società ha presentato in data 16 

maggio 2011 prot. n. 4053 un secondo progetto di variante al piano regolatore particolareggiato, 

ricomposto come quadro unitario che comprende un piano particolareggiato, un piano di recupero ed 

un piano di miglioramento agricolo ambientale; 

- le valutazioni di carattere ambientale che accompagnano detta Variante al PRP hanno evidenziato la 

necessità, al fine di non gravare eccessivamente sulla viabilità minore e sulla vivibilità della zona, di 

un’esecuzione scaglionata nel tempo delle opere edilizie contemporaneamente in corso nella pluralità 

di cantieri avviati al fine di rispettare la condizione posta dall’art. 140bis delle NTA del Regolamento 

Urbanistico e che, pertanto, sono stati sospesi i lavori in una pluralità di cantieri, al fine di adeguarsi 

alle risultanze delle operazioni valutative e delle previsioni della Variante in itinere, con particolare 

riferimento al piano industriale e di sviluppo ivi contenuto;  

- conseguentemente, la Società ha proceduto ad un’attività valutativa di monitoraggio sull’attuazione 

del PRP al fine di dar conto dei risultati raggiunti sia sotto il profilo insediativo ed ambientale che 

sotto quello delle ricadute occupazionali e socio economiche in genere,  adeguando di conseguenza il 

programma di attuazione del PRP alle mutate condizioni economiche generali, con riformulazione del 

piano industriale e del cronoscenario di attuazione; 

- la variante 2011 al PRP è stata adottata con delibera della Giunta Comunale n. 197 del 25 novembre 

2011 e che la stessa variante è stata successivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale 

n. 104 del 30 novembre 2012; 

- che nel periodo intercorrente tra la redazione del progetto di Variante al PRP e la sua approvazione 

sono intervenute alcune modifiche della legislazione sovraordinata che, se non disciplinate, sono 

suscettibili di ingenerare ricadute incontrollate sull’attuazione del PRP; 

- per il disposto dell’art. 30, comma 3 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, il termine di validità nonché 

i termini di inizio e fine lavori delle precedenti convenzioni sono stati prorogati di tre anni; 

- che le convenzioni precedentemente stipulate, con la sola eccezione di quella stipulata in data 6 

ottobre 2011 relativa al piano di miglioramento agricolo ambientale, risultano superate in quanto non 

solo sono giunte al termine di validità ma sono esaurite nel merito in quanto sono stati assolti tutti gli 

obblighi ivi assunti dalle parti, fatti salvi i casi di obblighi convenuti per date successive a quella 

odierna, i quali vengono comunque ribaditi e confermati; 

 

Rilevato pertanto che occorre oggi rinnovare i patti convenzionali, con contestuale adeguamento dei 

medesimi al ricomposto quadro urbanistico unitario che discende dall’approvazione della Variante al PRP. 

 

Richiamato l'art. 52 bis comma 8 delle NTA del PRP2012 che dispone “è facoltà dell’operatore, previa 

comunicazione al Comune, introdurre motivate variazioni nello Scenario temporale di Attuazione del P.R.P. 

e, quindi, anche nel Piano Industriale che ne costituisce parte integrante”. 
 

Visto il “Monitoraggio novembre 2013: Riformulazione del Piano Industriale e del Cronoscenario di 

attuazione”, depositati in atti, elaborati quale attività valutativa di monitoraggio, dal Piano Regolatore 

Particolareggiato del Territorio dell’Azienda Castello di Casole s.p.a. – Variante 2012 (PRP 2012), inoltrati 

via Pec in data 02.12.2013 nei quali sono state analizzate le trasformazioni del triennio 2011-2013 alla luce 

degli obiettivi nel breve periodo individuati dal Piano Industriale e dallo Scenario temporale di attuazione 

tenendo conto anche degli effetti sulle risorse.  

 



Rilevato che le variazioni contenute nel Piano Industriale 2013 riguardano essenzialmente le tempistiche, 

nella misura in cui il raggiungimento della seconda fase (completamento sistema diffuso) viene traslato di 

due anni mentre il completamento del sistema agricolo specializzato e dell'agriturismo viene traslato di tre 

anni. Le variazioni temporali vengono poi declinate seguendo i risultati del monitoraggio 2013 come 

graficizzate nel Cronoscenario di Attuazione 2013. 

 

Ritenuto opportuno quindi approvare lo schema di “Convenzione per l’attuazione del Piano Regolatore 

Particolareggiato relativo al territorio dell’Azienda Castello di Casole s.r.l., in comune di Casole d’Elsa” 

allegato alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Rilevato che alla stipula della Convenzione di cui trattasi è delegato il Responsabile del Servizio Urbanistica 

ed Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa. 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare lo schema di “Convenzione per l’attuazione del Piano Regolatore Particolareggiato 

relativo al territorio dell’Azienda Castello di Casole s.r.l., in comune di Casole d’Elsa” allegato alla 

presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica ed edilizia privata alla stipula della Convenzione 

approvata al punto precedente; 

 

D E L I B E R A   I N O L T R E 

 

3. Con separata e unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, di dichiarare il presente 

provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 



 

 

CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO 

RELATIVO AL TERRITORIO DELL’AZIENDA CASTELLO DI CASOLE S.R.L., IN COMUNE 

DI CASOLE D’ELSA 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

L’anno duemilatredici, questo dì _______ del mese di _______, in Casole d’Elsa, 

nella casa comunale 

TRA 

Amministrazione Comunale di Casole d’Elsa rappresentata dal Responsabile del 

Servizio Urbanistica ed Edilizia privata del Comune di Casole d’Elsa, Arch. Valeria 

Capitani, nata a Siena il 21 novembre 1974 e domiciliato per la carica in Casole 

d’Elsa, funzionario, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome 

e per conto del Comune (cod. fisc. 00077090520), a quanto appresso autorizzato 

dal dall’Atto del Sindaco n.4 del 15.03.2012, nonché di quanto disposto 

dall’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 

E 

Castello di Casole S.r.l., con sede in Casole d’Elsa (SI), loc. Querceto, con capitale 

versato di € 4.500.000,00, iscritta al numero REA SI-0061562 (cod. fisc. 

00051280527), rappresentata dal sig. Gary Wayne Moore Jr, nato a Ft Oglethorpe, 

Georgia (USA) il 20 settembre 1971 e domiciliato per la carica presso la sede della 

Società, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di 

procuratore speciale della Società 

premesso 

1) che la società Agreste Mensano S.p.A. era proprietaria di un vasto compendio 

immobiliare costituito da terreni agricoli estesi nei comuni di Casole d’Elsa, 

Colle di Val d’Elsa e Radicondoli, per circa ettari 2.250 complessivi, di cui ettari 

1.950 nel comune di Casole d’Elsa;  

2) che nel piano regolatore generale di Casole d’Elsa, approvato con 

deliberazione del consiglio regionale della Toscana n. 295 del 23 giugno 1992, 

era prevista una apposita disciplina, contenuta negli articoli 46 ter, quater e 

quinquies delle norme tecniche di attuazione per il recupero, la valorizzazione 

ambientale, la riconversione funzionale, l’adeguamento tecnologico ed il 

potenziamento infrastrutturale del vasto compendio immobiliare; 



 

 

3) che la società Agreste Mensano S.p.A., in quanto interessata ad attuare le 

previsioni del piano regolatore generale allo scopo di realizzare un complesso 

turistico ricettivo, dotato di impianti sportivi, da affiancare all’attività di 

coltivazione dei fondi agricoli, aveva a tale scopo predisposto: un progetto di 

piano particolareggiato, per la costruzione di un campo da golf ed annesse 

strutture ricettivo - sportive; un progetto di piano di recupero dei nuclei 

storici del castello di Querceto e della zona di Monterotondo; un programma 

di miglioramento agricolo ambientale, esteso all’intera proprietà e funzionale 

al mutamento di destinazione dei casali e dei complessi colonici dismessi, 

nonché alla realizzazione di nuove costruzioni rurali; 

4) che, acquisiti i necessari pareri e nulla osta, il piano di miglioramento agricolo 

ambientale veniva approvato con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 16 

aprile 1999; 

5) che, acquisiti i necessari pareri e nulla osta, il piano regolatore 

particolareggiato e il piano di recupero venivano adottati con delibera del 

Consiglio Comunale n. 89 del 23 dicembre 1998 e successivamente approvati 

con delibera del Consiglio Comunale n. n. 41 del 29 aprile 1999, dando atto 

che ai piani medesimi era collegato il piano di miglioramento agricolo 

ambientale relativo agli interventi colturali, ai connessi interventi edilizi ed al 

mutamento di destinazione d’uso dei casali dismessi; 

6) che in data 6 settembre 1999 veniva sottoscritta la convenzione relativa al 

piano di miglioramento agricolo ambientale tra la società Agreste Mensano 

s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa; 

7) che in data 6 settembre 1999 veniva sottoscritta la convenzione per 

l’attuazione del piano regolatore particolareggiato e del piano di recupero tra 

la società Agreste Mensano s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa; 

8) che il comune di Casole d’Elsa adottava il Piano Strutturale con delibera del 

Consiglio Comunale n. 47 del 3 maggio 1999 e, seguendo le procedure 

previste dall’art. 36 della L.R. n. 5/1995, attivava l’Accordo di Pianificazione 

tra gli Enti interessati (comune, provincia e regione) siglato in data 23 giugno 

2000 e poi ratificato dal comune attraverso la delibera del Consiglio Comunale 

n. 54 del 28 giugno 2000, dalla regione con la delibera del Consiglio Regionale 



 

 

n. 175 del 26 luglio 2000 e dalla provincia con la delibera del Consiglio 

Provinciale n. 74 del 27 luglio 2000; 

9) che il Piano Strutturale recepiva e faceva salvi sia il piano regolatore 

particolareggiato che il piano di recupero che il piano di miglioramento 

agricolo ambientale; 

10) che il Comune di Casole d'Elsa adottava il Regolamento Urbanistico con 

delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 19.10.2000 e poi lo approvava con 

delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21 maggio 2001; 

11) che il Regolamento Urbanistico faceva salvi sia il piano regolatore 

particolareggiato che il piano di recupero che il piano di miglioramento 

agricolo ambientale; 

12) che con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 21 maggio 2001, il Comune 

di Casole d’Elsa adottava una variante al piano di recupero, poi approvata con 

delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29 settembre 2001; 

13) che con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 18 luglio 2001, il Comune di 

Casole d’Elsa adottava una variante al piano regolatore particolareggiato, poi 

approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29 ottobre 2001; 

14) che, per modificare di alcune previsioni in località Il Piano e per un mutato 

assetto e dimensionamento dell’ampio ambito che fa capo al Castello di 

Querceto, il comune di Casole d’Elsa adottava una variante al Piano 

Strutturale con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 12 dicembre 2001; 

variante poi approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18 aprile 

2003; 

15) che, in coerenza con gli indirizzi derivanti dalla variante al Piano Strutturale, la 

società, nel frattempo divenuta “Castello di Casole s.p.a”, presentava una 

variante al piano di miglioramento agricolo ambientale che veniva approvata 

dal Comune di Casole d’Elsa con delibera della Giunta Comunale n. 50 del 15 

ottobre 2003; 

16) che, successivamente, l’ampio ambito compreso nel piano regolatore 

particolareggiato e dal piano di recupero veniva interessato da numerose 

variazioni puntuali cui veniva data attuazione mediante progressivo 

inserimento nel Programma Integrato di Intervento (poi Piano Complesso di 



 

 

Intervento), modificando contestualmente le previsioni del Regolamento 

Urbanistico, mediante i seguenti atti: 

o variante n. 9 al RU, adottata con DCC n. 98 del 22 dicembre 2003 ed 

approvata con DCC n. 22 del 7 aprile 2004; 

o variante n. 8 al PCI, adottata il 22 dicembre 2003 con DCC n. 99 ed 

approvata con DCC n. 23 del 7 aprile; 

o variante n. 11 al RU, adottata con DCC n. 31 del 23 aprile 2004 ed 

approvata con DCC n. 37 del 28 giugno 2005; 

o variante n. 13 al PCI, adottata con DCC n. 54 del 22 settembre 2005 ed 

approvata con DCC n. 82 del 28 dicembre 2005;  

o variante n. 14 al RU, adottata con DCC n. 31 del 31 maggio 2006 ed 

approvata con DCC n. 63 del 20 ottobre 2006 con contestuale variante n. 

15 al PCI; 

o variante n. 15 al RU, adottata con DCC n. 33 del 31 maggio 2006 ed 

approvata con DCC n. 64 del 20 ottobre 2006; 

o variante n. 16 al PCI, adottata con DCC n. 32 del 31 maggio 2006 ed 

approvata con DCC n. 55 del 27 settembre 2006; 

o variante n. 18 al RU, adottata con DCC n. 3 del 5 gennaio 2007 ed 

approvata con DCC n. 30 del 27 aprile 2007; 

o variante n. 17 al PCI, adottata con DCC n. 4 del 5 gennaio 2007 ed 

approvata con DCC n. 31 del 27 aprile 2007; 

17) che in data 30 aprile 2004 viene sottoscritta una nuova convenzione tra la 

società Castello di Casole s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa che formalizza lo 

stralcio delle previsioni ricettive a Querceto e riallinea gli accordi 

convenzionali al mutato quadro pianificatorio; 

18) che in data 30 aprile 2004, viene sottoscritta una nuova convenzione tra la 

società Castello di Casole s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa che disciplina 

alcuni obblighi relativi alla rete viaria ed alla mobilità nella tenuta di Querceto; 

19) che in data 5 maggio 2004 viene infine siglato un Accordo di programma tra il 

comune di Casole d’Elsa, Intesa s.p.a., l’Acquedotto del Fiora s.p.a. e la 

Castello di Casole s.p.a. per la realizzazione di un acquedotto ed un 

metanodotto tra Casole d’Elsa e la località Cetena Rossa. 



 

 

20) che, al fine di operare una ricognizione e razionalizzazione della moltitudine di 

atti di pianificazione succedutisi nel tempo nonché di introdurre alcune 

modifiche minori alla pianificazione attuativa vigente, la Società ha presentato 

in data 31 dicembre 2008 prot. 10725 un progetto di variante al piano 

regolatore particolareggiato, al connesso piano di recupero ed al piano di 

miglioramento agricolo ambientale; 

21) che il piano regolatore particolareggiato con annesso piano di recupero è 

stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23 gennaio 2009 

regolarmente pubblicata sul Burt n. 8 del 25 febbraio 2009; 

22) che, controdedotte le osservazioni pervenute, il piano regolatore 

particolareggiato con annesso piano di recupero è stato approvato, con 

modifiche, dal comune di Casole d’Elsa con delibera del Consiglio Comunale n. 

82 del 5 maggio 2009;  

23) che in data 25 giugno 2009 veniva sottoscritta la convenzione relativa al piano 

regolatore particolareggiato con annesso piano di recupero, come modificati 

dagli atti in precedenza richiamati, tra la società Castello di Casole s.p.a. ed il 

comune di Casole d’Elsa; 

24) che, successivamente, venivano rilasciati i permessi di costruire relativi a tutte 

le residue nuove edificazioni ad uso ricettivo previste dal PRP e più 

esattamente: 

o permesso di costruire nr. 19 del 31/07/2009 (sito: Le Macie); 

o permesso di costruire nr. 30 del 29/08/2009 (sito: San Tommaso); 

o permesso di costruire nr. 31 del 29/08/2009 (sito: San Damiano); 

o permesso di costruire nr. 32 del 01/09/2009 (sito: San Francesco o 

Sant'Isidoro); 

o permesso di costruire nr. 33 del 01/09/2009 (sito: Santa Lucia); 

o permesso di costruire nr. 38 del 03/09/2009 (sito: La Miniera); 

o permesso di costruire nr. 39 del 03/09/2009 (sito: Poggio Marino); 

o permesso di costruire nr. 40 del 03/09/2009 (sito: Il Campino); 

o permesso di costruire nr. 48 del 04/09/2009 (sito: San Pietro); 

25) che la Variante al Regolamento Urbanistico comunale approvata con delibera 

del Consiglio Comunale n. 74 del 7 giugno 2010, veniva introdotto nella 

pianificazione operativa comunale l’art. 140bis NTA (relativo alla UMI SD3C) 



 

 

che recepiva e faceva proprio il Piano Particolareggiato approvato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 5 maggio 2009, introducendo la 

condizione per la quale se, a seguito del rilascio dei permessi di costruire 

sopra richiamati, in uno o più siti, non fossero stati iniziati i relativi lavori 

entro un anno dalla data del rilascio sarebbero decaduti i diritti 

all'edificazione nell'area ricorrente; 

26) che, in tutti i siti, i lavori sono regolarmente iniziati nei termini assegnati e di 

detto inizio stato data formale comunicazione come segue: 

o con prot. ___ del  ___ per il permesso di costruire ___; 

o con prot. ___ del  ___ per il permesso di costruire ___; 

o con prot. ___ del  ___ per il permesso di costruire ___; 

o con prot. ___ del  ___ per il permesso di costruire ___; 

o con prot. ___ del  ___ per il permesso di costruire ___; 

o con prot. ___ del  ___ per il permesso di costruire ___; 

o con prot. ___ del  ___ per il permesso di costruire ___; 

27) che, a seguito del regolare inizio dei lavori, è stata rispettata la condizione 

posta dall’art. 140bis delle NTA del Regolamento Urbanistico e quindi sono 

stati confermati i diritti edificatori su tutte le aree disciplinate dal PRP; 

28) che, al fine di completare la ricognizione e razionalizzazione degli atti di 

pianificazione anche del territorio agricolo nonché di introdurre alcune 

modifiche al PMAA vigente al fine di adeguarlo ai mutati orientamenti 

produttivi dell’azienda ed a rafforzate esigenze di tutela paesaggistica, la 

Società ha presentato in data 11/04/2009 un progetto di variante al piano di 

miglioramento agricolo ambientale; 

29) che il piano di miglioramento agricolo ambientale è stato adottato con 

delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 2009; 

30) che il piano di miglioramento è stato approvato dal comune di Casale d'Elsa 

con delibera del Consiglio Comunale n. 125 del 7 ottobre 2010; 

31) che in data 6 ottobre 2011 veniva sottoscritta la convenzione relativa al piano 

di miglioramento agricolo ambientale come modificato dagli atti in 

precedenza richiamati, tra la società Castello di Casole s.p.a. ed il comune di 

Casole d’Elsa; 



 

 

32) che, al fine sia di ricomporre l’originaria unitarietà dello strumento urbanistico 

attuativo (venuta meno con la disgiunta approvazione degli atti degli anni 

2009-2011) che di allineare il PRP alla legislazione sopravvenuta ed alle 

innovazioni della pianificazione comunale (in particolare alla nuova nozione di 

“piano industriale” di cui all’art. 9, comma 1bis del RU approvato con DCC 

n.74 del 7 giugno 2010), con ciò eliminando qualsiasi possibile equivocità 

applicativa, la Società ha presentato in data 16 maggio 2011 prot. n. 4053 un 

secondo progetto di variante al piano regolatore particolareggiato, 

ricomposto come quadro unitario che comprende un piano particolareggiato, 

un piano di recupero ed un piano di miglioramento agricolo ambientale; 

33) che le valutazioni di carattere ambientale che accompagnano detta Variante 

al PRP hanno evidenziato la necessità, al fine di non gravare eccessivamente 

sulla viabilità minore e sulla vivibilità della zona, di un’esecuzione scaglionata 

nel tempo delle opere edilizie contemporaneamente in corso nella pluralità di 

cantieri avviati al fine di rispettare la condizione posta dall’art. 140bis delle 

NTA del Regolamento Urbanistico; 

34) che, pertanto, sono stati sospesi i lavori in una pluralità di cantieri, al fine di 

adeguarsi alle risultanze delle operazioni valutative e delle previsioni della 

Variante in itinere, con particolare riferimento al piano industriale e di 

sviluppo ivi contenuto; 

35) che la variante 2011 al PRP è stata adottata con delibera della Giunta 

Comunale n. 197 del 25 novembre 2011; 

36) che la stessa variante è stata successivamente  approvata con delibera del 

Consiglio Comunale n. 104 del 30 novembre 2012; 

37) che il protrarsi ed aggravarsi della crisi economica nel triennio 2011-2013 ha 

costretto la Società a concentrare le risorse disponibili sull’obbiettivo 

maggiormente qualificante e di più rilevanti ricadute socio economiche, e cioè 

sul completamento dell’hotel di Querceto e sull’avvio della relativa attività, 

con conseguente mancata ripresa nei tempi programmati delle opere relative 

al sistema ricettivo diffuso; 

38) che, conseguentemente, la Società ha proceduto ad un’attività valutativa di 

monitoraggio sull’attuazione del PRP al fine di dar conto dei risultati raggiunti 

sia sotto il profilo insediativo ed ambientale che sotto quello delle ricadute 



 

 

occupazionali e socio economiche in genere,  adeguando di conseguenza il 

programma di attuazione del PRP alle mutate condizioni economiche generali, 

con riformulazione del piano industriale e del cronoscenario di attuazione; 

39) che, inoltre, nel periodo intercorrente tra la redazione del progetto di 

Variante al PRP e la sua approvazione sono intervenute alcune modifiche della 

legislazione sovraordinata che, se non disciplinate, sono suscettibili di 

ingenerare ricadute incontrollate sull’attuazione del PRP; 

40) che, per il disposto dell’art. 30, comma 3 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98, 

il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori delle precedenti 

convenzioni sono stati prorogati di tre anni; 

41) che le convenzioni precedentemente stipulate, con la sola eccezione di quella 

stipulata in data 6 ottobre 2011 relativa al piano di miglioramento agricolo 

ambientale, risultano superate in quanto non solo sono giunte al termine di 

validità ma sono esaurite nel merito in quanto sono stati assolti tutti gli 

obblighi ivi assunti dalle parti, fatti salvi i casi di obblighi convenuti per date 

successive a quella odierna, i quali vengono comunque ribaditi e confermati; 

42) che, pertanto, occorre oggi rinnovare i patti convenzionali, con contestuale 

adeguamento dei medesimi al ricomposto quadro urbanistico unitario che 

discende dall’approvazione della Variante al PRP; 

43) che occorre, inoltre, disciplinare le modalità di applicazione della legislazione 

sopravvenuta in coerenza con i contenuti e le finalità del PRP; 

Tutto ciò premesso, i comparenti medesimi, come in epigrafe qualificati 

stipulano quanto segue. 

Art. 1 – Conferma di obblighi assunti con altre convenzioni. 

Sono confermati i contenuti e gli obblighi assunti con la precedente convenzione 

stipulata in data 6 ottobre 2011, relativa al piano di miglioramento agricolo 

ambientale, con la sola eccezione di quelli espressamente modificati all’art. 11 del 

presente atto. 

Le parti si danno reciprocamente atto che le altre convenzioni in precedenza 

stipulate in relazione all’ambito territoriale oggi disciplinato dal PRP sono esaurite 

e gli obblighi ivi assunti da entrambe le parti sono stati assolti o, ove non ancora 

assolti perché convenuti a termini temporali successivi alla data odierna, sono 

confermati nella presente convenzione.  



 

 

L’attuazione della parte residua PRP, fatta eccezione per quanto disposto dal 

primo comma del presente articolo, rimane pertanto disciplinata solo dalla 

presente convenzione. 

Art. 2 - Durata della convenzione. 

Il Piano Regolatore Particolareggiato (PRP) come modificato dalla presente 

variante ha validità di dieci anni dalla data di stipula della presente Convenzione e 

pertanto avrà scadenza il giorno ______. 

La durata della convenzione stipulata in data 6 ottobre 2011 relativa al piano di 

miglioramento agricolo ambientale, originariamente stabilita in dieci anni e quindi 

con scadenza al 5 ottobre 2021, è stata prorogata di tre anni per il disposto 

dell’art. 30, comma 3 bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e pertanto avrà scadenza 

il giorno 5 ottobre 2024. 

La Società s’impegna comunque a presentare l’ultima richiesta di permesso di 

costruire almeno venti mesi prima delle scadenze sopraindicate, al fine di 

consentire il rilascio del pertinente titolo abilitativo e l’esecuzione dei lavori entro i 

termini temporali previsti dal piano industriale e di sviluppo, cosicché al termine 

della validità delle convenzioni non solo siano rilasciati i pertinenti titoli edilizi ma 

anche eseguite le relative opere ed avviate le attività ivi previste. 

Sono fatti salvi gli obblighi di maggior durata temporale di cui all’articolo che 

segue. 

Art. 3 – Vincoli di destinazione d’uso 

E’ confermata la disposizione contenuta all’art. 4 della convenzione stipulata in 

data 30 aprile 2004 per la quale non sarà possibile modificare la destinazione d’uso 

dei nuovi edifici ad uso turistico ricettivo per un periodo di dieci anni dalla data 

formale di inizio dell’attività.  

E’ parimenti confermata la disposizione contenuta all’art. 1 dell’allegato  “A” della 

convenzione stipulata in data 25 giugno 2009 per la quale è prescritto che gli 

edifici realizzati in forza di permessi di costruire rilasciati dopo la stipula della 

medesima debbano mantenere la destinazione d’uso ricettiva per un periodo di 

trenta anni dalla stipula, e pertanto sino  al _______, fermo restando che è sempre 

consentita la variazione verso la destinazione agricola o agrituristica. Lo stesso 

termine temporale si applica per gli impegni assunti in ordine alla fruibilità del 



 

 

territorio contenuti nell’art. 2 dello stesso allegato “A” e confermati all’art. 16 del 

presente atto. 

Resta ferma la disposizione contenuta nella convenzione stipulata in data 6 

ottobre 2011 per la quale non sarà possibile modificare la destinazione d’uso dei 

nuovi edifici ad uso agricolo e di quelli ad uso agrituristico per un periodo di venti 

anni dalla loro realizzazione. E’ fatto salvo il caso degli annessi di nuova 

costruzione per i quali si applica quanto disposto dall’art. 41, comma 6, della L.R. 

1/2005.  

Art. 4 – Adeguamento del piano industriale e di sviluppo.  

Le parti si fanno reciprocamente atto che le ricadute sociali e occupazionali e la 

mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico costituiscono elemento 

essenziale e prioritario del PRP. 

A tal fine la Società ha proceduto, in attuazione del patto di cui all’art. 3 della 

convenzione stipulata in data 25 giugno 2009 e delle ulteriori disposizioni di cui 

all’art. 42 bis, comma 8, delle NTA del PRP, ad un’attività di monitoraggio e di 

adeguamento del piano industriale e di sviluppo, già previsto tra gli elaborati del 

PRP, evidenziando la successione cronologica delle progettazioni e degli interventi 

in coerenza con gli obiettivi enunciati in un’ottica di sostenibilità complessiva della 

trasformazione. Sintesi del piano industriale e di sviluppo, corredata da 

cronoprogramma sintetico degli interventi, si allega alla presente convenzione. 

Art. 5 – Attuazione degli interventi.  

La Società di impegna al periodico monitoraggio dell’attuazione del piano 

industriale e di sviluppo di cui all’art. 4 ed al suo aggiornamento ogni qualvolta si 

verifichi un fatto o una contingenza per la quale sia motivatamente necessario o 

opportuno modificare i termini temporali di attuazione di uno o più interventi.  

L’eventuale aggiornamento del piano industriale e di sviluppo dovrà garantire il 

raggiungimento degli obiettivi specificati all’art. 4 nel rispetto delle priorità di 

attuazione di cui all’art. 52 bis, comma 4, delle NTA del PRP. 

Gli eventuali aggiornamenti del piano industriale e di sviluppo dovranno essere 

predisposti dalla Società, adeguatamente motivati a seguito delle risultanze dei 

monitoraggi periodici, verificati in ordine agli obbiettivi da raggiungere e quindi 

trasmessi al competente Ufficio comunale per la relativa approvazione. 

Art.  6 – Termini per l’esecuzione dei lavori e varianti.  



 

 

I lavori previsti dagli atti abilitanti necessari per la concreta attuazione del PRP 

dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio del permesso di 

costruire, o di efficacia della denuncia d’inizio attività, e dovranno essere 

completati entro il termine di efficacia temporale del titolo abilitante.   

In considerazione della mole dell'opera e delle particolari caratteristiche tecnico-

costruttive che discendono dai criteri di graduale attuazione disposti dal PRP,  ai 

sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 52bis NTA, l’efficacia 

temporale dei permessi di costruire potrà essere superiore ai tre anni 

ordinariamente previsti e sarà determinata dal Comune in coerenza con il piano 

industriale e di sviluppo e con l’esigenza di minimizzare l’impatto sul territorio 

anche ricorrendo a tecniche di esecuzione per stralci funzionali. 

Eventuali proroghe dei termini d’inizio e fine lavori, fatte salve quelle già disposte 

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, potranno essere concesse solo nei casi di cui 

all’art. 77, comma 3, della L.R. 1/2005 oppure quando i diversi termini temporali 

siano previsti da adeguamenti del piano industriale e di sviluppo, redatti ed 

approvati ai sensi del precedente art. 4. 

Resta confermata la disposizione di cui all’art. 4 della convenzione stipulata in data 

25 giugno 2009 per la quale alle opere in corso in forza di detti titoli abilitanti, una 

volta decaduta la presente convenzione, continua ad applicarsi la disciplina edilizia 

ed urbanistica vigente al momento del loro rilascio. La stessa disciplina si applica 

alle eventuali varianti che introducano variazioni qualificabili come non essenziali 

ai sensi dell’art. 133 della L.R. 1/2005. Eventuali varianti eccedenti tali limiti 

dovranno risultare conformi alla disciplina edilizia ed urbanistica vigente al 

momento del rilascio del nuovo permesso di costruire o dell’efficacia della nuova 

segnalazione certificata di inizio attività. 

Art. 7 – Limitazioni al trasferimento dei diritti edificatori. 

Nell’ambito territoriale disciplinato dal PRP il trasferimento di diritti edificatori di 

cui all’art. 2643 n. 2 bis del Codice Civile, introdotto con la legge 12 luglio 2011, n. 

106 di conversione del D.L. 70/2011, è soggetto alle seguenti limitazioni: 

- non è consentito il trasferimento di diritti edificatori da altre aree, 

comunque pianificate, ad aree interne al perimetro del PRP; 



 

 

- non è consentito il trasferimento di diritti edificatori da aree interne al 

perimetro del PRP ad altre aree, comunque pianificate, esterne allo stesso 

perimetro; 

- internamente al PRP non è consentito il trasferimento di diritti edificatori 

da aree a destinazione agricola ad aree a diversa destinazione urbanistica; 

- internamente al PRP non è consentito il trasferimento di diritti edificatori 

da aree a destinazione diversa da quella agricola ad aree a destinazione 

agricola. 

- internamente al PRP non è consentito il trasferimento di diritti edificatori 

da aree a destinazione ricettiva ad aree a diversa destinazione urbanistica; 

- internamente al PRP non è consentito il trasferimento di diritti edificatori 

da aree a destinazione diversa da quella ricettiva ad aree a destinazione 

ricettiva. 

L’eventuale trasferimento di diritti edificatori, ferme restando le limitazioni 

disposte dal presente articolo, dovrà avvenire mediante atto reso pubblico col 

mezzo della trascrizione ai sensi dell’art. 2643 del Codice Civile. 

Art. 8 – Limitazione agli interventi di ristrutturazione edilizia.  

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria 

di quello preesistente, che rientrano oggi nell’intervento di ristrutturazione edilizia 

in forza della definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera “d” del DPR 380/2001, 

come modificato, da ultimo, dall'art. 30, comma 1, lettera a), della legge n. 98 del 

2013, sono ammessi nell’ambito del PRP limitatamente agli edifici per i quali sia 

ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo 2, di cui all’art. 13, comma 6, NTA. 

Sugli edifici per i quali sia ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo 1, di cui 

all’art. 13, comma 5, NTA, lo stesso tipo di intervento può essere ammesso 

limitatamente alle loro porzioni incongrue e prive di autonomo interesse 

tipologico e documentario, da dimostrarsi mediante l’analisi storico-critica di cui 

all’art. 25 NTA. 

Art. 9 – Applicazione dell’art. 6, comma 2, lett. e-bis, del DPR 380/2001. 

Le disposizioni in materia di attività edilizia libera di cui alla lettera “e-bis” del 

comma 2 dell’art. 6 del DPR 380/2001, introdotte dall'art. 13-bis, comma 1, lettera 

a), della legge 134/2012, trovano applicazione nell’ambito disciplinato dal PRP con 

le seguenti limitazioni: 



 

 

 le modifiche interne alla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio 

d’impresa sono liberamene eseguibili solo quando conformi alla specifica 

disciplina urbanistica stabilita dal PRP per l’edificio ricorrente nonché alle altre 

disposizioni in materia edilizia e paesaggistica che fanno parte integrante del 

Piano; 

 le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, 

sono liberamente eseguibili solo quando la destinazione da conseguire rientri 

tra quelle consentite dal PRP per l’edificio ricorrente e fermi restando i termini 

temporali di cui all’art. 3 per gli edifici soggetti ai medesimi.  

L’esecuzione di dette attività libere rimane subordinata agli adempimenti di cui 

all’art. 6, comma 4, del DPR 380/2001. 

Art. 10 – Edilizia sostenibile. 

E’ confermata, con le specificazioni che seguono, la disposizione di cui all’art. 3 

della convenzione stipulata in data 30 aprile 2004 per la quale almeno uno degli 

edifici di nuova costruzione ad uso ricettivo deve essere progettato e realizzato 

con principi di bioarchitettura. 

A tale fine si applicano i criteri valutativi di cui alle “Linee guida per l’edilizia 

sostenibile in Toscana” di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 322 del 28 

febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

L’obbligo di cui al presente articolo si riterrà soddisfatto se l’edificio conseguirà un 

punteggio pesato complessivo non inferiore a 3 e quindi corrispondente almeno a 

“pratica corrente migliore”. 

Art. 11 – Contributo alla comunità casolese. 

Sono confermati, con la rimodulazione di cui al presente articolo, gli obblighi 

assunti dalla Società all’art. 8 della convenzione 6 ottobre 2011 in relazione alla 

corresponsione al Comune di Casole d’Elsa di una somma a titolo di contributo per 

il miglioramento della qualità della vita della comunità casolese e del suo 

territorio.  

Il contributo sarà di complessivi € 300.000.00 (trecentomila/00) e sarà corrisposto 

in più rate secondo la seguente scansione temporale: 

- quanto ad € 40.000,00 (quarantamila/00) alla data del 1 agosto 2013 (alla data 

odierna già corrisposti); 

- quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 31 dicembre 2013; 



 

 

- quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 01 agosto 2014; 

- quanto ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 31 dicembre 2014; 

- quanto ad € ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) alla data del 01 agosto 2015; 

- quanto ad € 60.000,00 (sessantamila/00) alla data del 31 dicembre 2015; 

Dette somme saranno destinate a migliorare i servizi alla popolazione, alla 

promozione del territorio ed alla sua conservazione e valorizzazione secondo 

programmi che saranno definiti ed attivati dal Comune di Casole d’Elsa. 

Qualora una o più delle somme in precedenza indicate sia versata oltre i termini 

temporali pattuiti, sulla medesima saranno dovuti interessi moratori nella misura 

del 0,40% per ogni mese di ritardo. 

Art. 12 – Opere di urbanizzazione e relativi scomputi. 

Fermo restando il contributo di cui all’articolo precedente, le parti si danno 

reciprocamente atto che sono stati assolti gli obblighi assunti con la precedente 

convenzione del 6 settembre 1999 in ordine alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione ed al conseguente scomputo dei relativi importi dal contributo 

dovuto ai sensi dell’art. 45 o dell’art. 119 della L.R. 1/2005 e non permangono 

pertanto ulteriori obblighi in tal senso, neppure a titolo di conguaglio. 

Per le eventuali ulteriori opere di urbanizzazione che fossero richieste per la 

completa attuazione del PRP o per il miglioramento delle opere esistenti potrà 

trovare applicazione l’art. 127, comma 11, della L.R. 1/2005.  

Art. 13 – Classificazione delle strade. 

Il PRP contiene una ricognizione e classificazione delle strade extraurbane ricadenti 

nel proprio ambito (tavola A8, di completamento del quadro conoscitivo) che 

recepisce la ricognizione in linea tecnica approvata dal Comune con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 99 del 19 maggio 2009. 

Con successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 144 del 24 dicembre 2011, il 

Comune ha approvato in via definitiva l’elenco delle strade extraurbane.  

Di dette strade ricadono nel perimetro del PRP tre aste viarie, tutte classificate 

nella categoria F “strade locali”, e più esattamente: 

a) la strada locale extraurbana individuata con il n. 23 – identificata sulla mappa 

catastale come Vecchia comunale Radicondoli Mensano; 

b) la strada locale extraurbana individuata con il n. 27 che si diparte dalla 

provinciale di Mensano all'altezza del toponimo Cetinaglia ed è, nel tratto 



 

 

iniziale,  identificata nella mappa catastale come strada comunale vecchia da 

Mensano a Siena ed entra nel territorio del PRP prima del podere Vemignano e 

lascia  il tracciato della vecchia comunale per percorrere la strada interpoderale 

di proprietà della Società fino a raggiungere la  strada locale extraurbana n. 28 

all'altezza di S. Regolo; 

c) la strada locale extraurbana individuata con il n. 28, identificata sulla mappa 

catastale come strada da Casole d'elsa a Sovicille per il tratto da Molino 

dell'Elsa fino ai pressi di Querceto e, da qui, fino a Cetena Nera denominata 

strada comunale Castiglion Blasetti e infine, nel tratto da Cetena Nera alla 

provinciale delle Galleraie, denominata  vecchia traversa Maremmana. 

I contenuti ricognitivi contenuti nella tav. A8 del PRP conservano pertanto  valore 

limitatamente alle strade sopraindicate e nei limiti di quanto coerente e conforme 

con la definitiva Delibera 144/2011, mentre i contenuti discordi devono ritenersi 

conformati alla stessa delibera. 

Art. 14 – Viabilità di uso pubblico e sentieri di libero accesso. 

In relazione alla viabilità extraurbana identificata nell’articolo che precede si 

conviene: 

o la Società assume l'onere di manutenzione delle strade locali di cui alle lettere 

“a”, “b” e “c” dell’articolo che precede, limitatamente ai tratti ricadenti nel 

territorio del PRP, per un periodo di 30 (trenta) anni dalla data di stipula della 

presente convenzione; 

o la Società è autorizzata ad eseguire su detti tratti di strada locale extraurbana i 

lavori di adeguamento atti a consentire una mobilità diversificata e accessibile, 

ivi comprese le piccole rettifiche di tracciato utili a conseguire la più compiuta 

accessibilità; 

o la Società si impegna, nell'attuazione del PRP e ove possibile, a privilegiare il 

recupero dei vecchi percorsi storici e comunque a ripristinare il reticolo viario 

territoriale; 

La Società s’impegna inoltre ad individuare, in conformità con la “Carta dei 

Sentieri” comunale o con le coerenti rettifiche che si rendano opportune in 

relazione allo stato dei luoghi, una rete di sentieri destinati alla mobilità sostenibile 

interna al perimetro del PRP, di libero accesso pedonale e ciclabile ai residenti nel 

Comune di Casole d’Elsa. La proposta di detta rete di sentieri, corredata dagli 



 

 

elaborati necessari alla loro compiuta individuazione, sarà trasmessa dalla Società 

al Comune entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione per la 

relativa approvazione. I sentieri dovranno essere adeguatamente segnalati da 

apposita cartellonistica e la loro manutenzione sarà a carico della Società per un 

periodo di 30 (trenta) anni dalla stipula della presente convezione. 

Art. 15 – Cessione di relitti stradali.  

In forza di pregressi accordi convenzionali, la Società ha ceduto al Comune l’area 

detta “Fiera dell’Alberaia”, della superficie di circa mq. 23.000 e perimetrata con la 

sigla VG1 nelle tavole del Regolamento Urbanistico “Usi del suolo e modalità di 

intervento”. A fronte di detta cessione era prevista la controcessione alla Società 

dei relitti stradali derivanti dalle modifiche apportate nel tempo ai tracciati della 

viabilità comunale, cessione non ancora avvenuta. 

Il Comune s’impegna pertanto a regolarizzare la situazione cedendo alla Società, a 

titolo gratuito e con separato atto, i relitti stradali meglio identificati nel grafico 

esplicativo che si allega alla presente convenzione. La superficie complessiva dei 

relitti stradali da cedere non potrà comunque eccedere la superficie dell’area già 

ceduta dalla Società e di cui al comma precedente. Le spese dell’atto di cessione 

saranno a carico della Società medesima. 

Analoga procedura verrà seguita per le eventuali rettifiche di tracciato di cui all’art. 

14, comma 1, secondo alinea, in modo da assicurare al Comune la piena proprietà 

delle sedi stradali extraurbane e alla Società quella dei terreni contigui. 

Art. 16 – Recinzioni e limitazioni alla fruibilità del territorio. 

E’ confermata la disposizione di cui all’art. 5 della convenzione stipulata in data 25 

giugno 2009 per la quale, al fine di garantire la massima fruibilità possibile del 

territorio da parte della comunità casolese, la Società di impegna a non precludere 

l’accesso, mediante recinzioni o limitazioni di qualsiasi tipo, alle aree che non siano 

impegnate da costruzioni. 

Potranno pertanto essere recintate le sole aree di pertinenza degli edifici, quale sia 

la loro destinazione d’uso, così come individuate nelle tavole grafiche del piano 

regolatore particolareggiato o del piano di recupero.  

Sono fatti salvi gli eventuali apprestamenti di carattere faunistico venatorio, le 

opere necessarie per la protezione delle coltivazioni dalla fauna selvatica nonché le 



 

 

speciali regolamentazioni derivanti dall’applicazione della L.R. 3/1994 (“Norme per 

la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”). 

Art. 17 – Trasferimento degli obblighi della presente convenzione 

La Società s’impegna a trasferire gli obblighi stabiliti con la presente convenzione 

ad acquirenti e aventi causa a qualsiasi titolo, anche parziali. 

Art. 18 – Spese 

Le spese per la stipula del presente atto e conseguenti fanno capo alla Società, che 

se le accolla. 

Le parti danno atto che il presente atto non è soggetto a trascrizione ipotecaria. 

 


