
 

                                                                                                                      Comune di Radicondoli 
                                                                                                               Provincia di Siena 
 

 

 

 garante@casole.it  

Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Casole d’Elsa e 

Radicondoli 
 

Rapporto del Garante dell’informazione e partecipazione ai sensi dell’art. 38 c. 2 della LRT: 

65/2014 

 

Il sottoscritto garante dell’informazione e  partecipazione del procedimento relativo al Piano 

strutturale intercomunale dei comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli, nell’ambito delle proprie 

prerogative, ai sensi degli artt. 36 e seguenti della   L.R.T. 65/2014 redige il presente rapporto, 

secondo quanto disposto dall’art 38 c. 2 della L.R. T.  65/2014, finalizzato alla adozione del Piano 

da parte dei Consigli comunali di Casole d’Elsa e di Radicondoli. 

Con la finalità di dare evidenza ed informazione sulla procedura vengono di seguito 

riepilogati i passaggi fondamentali dell’iter che ha portato alla adozione del Piano strutturale 

intercomunale, comprese le attività svolte dal sottoscritto  per garantire la informazione e la 

partecipazione.  

 

- Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 59 del 25.09.2018 del Comune di Casole 

d’Elsa e n. 38 del 26.09.2018 del Comune di Radicondoli veniva approvata la 

Convenzione ex art.30 del D.Lgs. n.267/2000 ed ex art.23 L.R.T. 65/2014 tra per la gestione 

associata dell'elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I), individuando nel 

Comune di Casole d’Elsa l’Ente capofila; 

 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27/09/2018 avente ad oggetto: 

“Elaborazione e redazione del Piano strutturale intercomunale P.S.I del Comune di Casole 

d'Elsa e del comune di Radicondoli -Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 

65/2014 e art. 23 della L.R. 10/2010”, veniva dato avvio al procedimento e pubblicato tutto 

il materiale relativo nella sezione del sito web del Comune di Casole d’Elsa, al seguente 

link: http://www.casole.it/in-comune/piano-strutturale-intercomunale-psi/introduzione/ ; 

 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 18.11.2019 “Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 108 del 27/09/2018 "Elaborazione e redazione del Piano strutturale 

intercomunale P.S.I del Comune di Casole d'Elsa e del comune di Radicondoli -Avvio del 

procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e art. 23 della L.R. 10/2010. " 

Modifiche ed integrazioni”, veniva integrata la precedente deliberazione e nominato il 

sottoscritto Garante dell’Informazione e partecipazione ai sensi dell’art. 37 dell L.R.T. n. 

65/2014; 

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26.03.2020 “Elaborazione e redazione 

del Piano strutturale intercomunale P.S.I del Comune di Casole d'Elsa e del comune di 

Radicondoli di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 27.09.2018: 

surroga responsabile del procedimento”, veniva individuato nell’Arch. Patrizia Pruneti, 

responsabile area tecnica urbanistica, edilizia privata ed ambiente del Comune di Casole 

d’Elsa quale responsabile del procedimento; 
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- È stato costituito l’ufficio di piano, con il compito operativo di curare e predisporre il piano 

strutturale intercomunale, composto dai seguenti professionisti: 

 Arch. Patrizia Pruneti (Resp. Uff. urbanistica del Comune di Casole d’Elsa) – 

Responsabile del procedimento  

 Geom. Lisa Landi – Resp. Ufficio Urbanistica comune di Radicondoli fino 

al15.05.2020, dal 16.05.2020 Ing. Cesare Gazzei  

 Arch. Giovanni Parlanti – Progettista 

 Dr. Geologo Paolo Castellani – Studi geologici 

 Ing. Alessio Gabbrielli – Studi idraulici 

 Dr. Agronomo Riccardo Clemente – Studi agronomici 

 Arch. Gabriele Banchetti – Valutazione Ambientale Strategica 

 

 

- In data 13 maggio 2020 è stata creata la sezione del Garante dell’informazione e 

partecipazione nel sito web del Comune di Casole d’Elsa  al seguente link: 

http://www.casole.it/in-comune/piano-strutturale-intercomunale-psi/garante-dell-

informazione-e-partecipazione/ruolo-e-competenze/ 

 

e creato un indirizzo mail dedicato alla attività del garante: garante@casole.it 

E’ stata creata una mail list incrementabile  a richiesta cui far pervenire i comunicati del 

garante. 

Dato che il processo partecipativo si è svolto nel periodo dell’emergenza sanitaria, è stata 

definita una campagna di comunicazione atta ad intercettare il maggior numero di persone 

attraverso gli strumenti telematici, rimandando gli incontri pubblici alla fase post adozione; 

 

- Il giorno 13 maggio 2020 si è svolto il primo incontro pubblico organizzato dal garante 

dell'informazione e partecipazione. Di tale incontro, oltre che mediante pubblicizzazione 

nella sezione apposita del sito web www.casole.it è stata data informazione medinate invio 

di specifico avviso alla mail list creata.    La registrazione integrale dell'incontro, nell'ambito 

del quale è stato presentato l'iter formativo del piano strutturale intercomunale dei comuni di 

Casole d'Elsa e Radicondoli, è stato reso disponibile, a partire dal giorno 15 maggio 2020,   

sul canale you tube del Comune di Casole d'Elsa al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y02kAyw9Y6A . A partire dal giorno 15 maggio 2020 

venivano rese disponibili anche le slide della presentazione al seguente link:  

http://www.casole.it/comune-casole-

media/immagini/Presentazione%20Avvio%20procedimento%20PSI%20Casole%20delsa%2

0Radicondoli-medcom27536.pdf 

 

- È stato predisposto un questionario, presentato in sede di conferenza e reso disponibile sulla 

pagine web dedicata alla procedure ( http://www.casole.it/in-comune/piano-strutturale-

intercomunale-psi/garante-dell-informazione-e-partecipazione/attivita-informative-/ ), 

mediante il quale cittadini, associazioni, comitati, entro il 30 giugno 2020, potevano  inviare 

contributi ed idee. Sono pervenuti in totale otto contributi entro il 30 giugno ed uno in data 

10 luglio. Il garante ha provveduto a trasmettere  tutti i contributi pervenuti al responsabile 

del procedimento per il successivo inoltro all’ufficio di piano. Alla data odierna non sono 

pervenuti al garante ulteriori richieste di approfondimento o chiarimento. 
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- In data 17 luglio 2020 è stata predisposta una relazione da parte del garante e pubblicata 

nella sezione specifica del sito web del Comune di Casole d’Elsa al seguente link: 

http://www.casole.it/comune-casole-media/immagini/relazione%20n.%201-

medcom27604.pdf 

 

- L’ufficio di piano nel predisporre e redigere la documentazione propedeutica alla adozione 

del Piano Strutturale Intercomunale ha tenuto conto dei contributi pervenuti a seguito 

dell’incontro pubblico. L’attività si è incentrata sullo svolgimento dei necessari 

adempimenti, tra i quali  la conferenza di copianificazione richiesta dagli Enti e convocata 

da Regione Toscana ai sensi dell’art. 25 della L.R. 65/2014. 

 

- In data 3 agosto 2022 si è svolta la conferenza dei sindaci prevista dall’art. 6 della 

Convenzione per la per la gestione associata dell'elaborazione del Piano Strutturale 

Intercomunale (P.S.I). La Conferenza ha definitivamente licenziato   il materiale inerente il 

P.S.I. da adottare ed il testo della proposta di deliberazione consiliare da adottarsi nei due 

Consigli comunali. 

 

L’attività del Garante  proseguirà nella fase successiva alla adozione. Nel periodo che intercorre tra 

l’adozione e l’approvazione sarà infatti possibile  far pervenire osservazioni che saranno esaminate 

ai fini della conclusione del procedimento. Compito del Garante è quello di promuovere le ulteriori 

attività di informazione nella fase post adozione, redigendo rapporti circa l’impatto delle attività 

promosse e la loro efficacia ai fini della presentazione delle osservazioni e della loro trattazione. Per 

tale finalità verranno programmati incontri pubblici nei due comuni interessati dal Piano. 

Il presente rapporto redatto in conformità all'articolo 38, comma 2 della l.r.65/2014 verrà pubblicato 

insieme a tutta la documentazione relativa al procedimento sul sito istituzionale del comune di 

Casole d’Elsa al seguente link: http://www.casole.it/in-comune/piano-strutturale-intercomunale-

psi/procedimento/adozione/ 

 

Casole d’Elsa lì,  04.08.2022 

 

       Il Garante dell’informazione e partecipazione 

            Dr. Francesco Parri 
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