
1 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

PROVINCIA DI SIENA 

 

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 
GARANTE DELL’INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
OGGETTO: Variante al P.A.P.M.A.A. facente parte del P.R.P. vigente relativo al territorio di 
proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l,  Rapporto. 
 
PREMESSO  

 in data 29.06.2015 con prot. n. 5118 (I. U.: 
opec275.20150626113622.10565.09.3.18@pec.aruba.it) la Sig.ra Silvia Anichini in nome e per conto 
della Società Castello di Casole s.r.l. con sede in Querceto, ha presentato, a questa 
Amministrazione, domanda di approvazione di Variante al P.A.P.M.A.A. facente parte del P.R.P. 
vigente relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l, al fine di adeguarlo ai 
mutati orientamenti produttivi dell’azienda ed a rafforzate esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi 
dell’art. 74 della Legge regionale 10/11/2014, n. 65; 

 in data 30.06.2015 il P.A.P.M.A.A. è stato presentato alla commissione edilizia per la verifica di 
conformità urbanistica. La commissione edilizia ha espresso parere “favorevole in quanto il progetto è 
migliorativo rispetto al programma vigente in particolare in considerazione della eliminazione della previsione della 
cantina”; 

 nella stessa data è stato presentato alla commissione per la Verifica di compatibilità Paesaggistica ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 lett. c della Legge Regionale n. 65/2014 la quale ha espresso parere 
“favorevole in relazione alla variante al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale 
relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di Casole s.r.l. in quanto gli interventi sono paesaggisticamente 
compatibili ed in linea con la natura del territorio e conformi  alle disposizioni del  P.I.T. “ 

 
RICORDATO che la Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65 ed in particolare il Titolo II – Capo V  
disciplina gli istituti della partecipazione in merito ai procedimenti urbanistici al fine di garantire la 
partecipazione dei cittadini in ogni singola fase del procedimento per l’approvazione degli strumenti 
della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio attraverso l’istituzione della figura del 
Garante dell’informazione e partecipazione; 
 
DATO ATTO che il Garante dell’informazione e partecipazione: 

 assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di 
governo del territorio, e per assicurare l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i 
soggetti interessati; 

 redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del 
programma di cui all’articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. n. 6572014 ed evidenziando se le 
attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni 
interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della 
pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre 
all’adozione degli organi competenti; 

 a seguito dell’adozione degli atti di governo del territorio, promuove le ulteriori attività di 
informazione necessarie nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 20 della L.r. n. 65/2014; 

 
DATO ATTO che ai sensi del Capo V del titolo II della L.R. 65/2014 è stato istituito il Garante 
dell’informazione e della partecipazione nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio 
Urbanistica ed edilizia privata n. n. 252 del 22.07.2015, nella persona del Dr. Avv. Angelo Caplabo, 
Segretario generale dell’Ente; 
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PRESO ATTO: 
Ai sensi dell’art.74 c.4 della L.R. 65/2014 il Responsabile unico del procedimento, Dr. Valeria Capitani, 
in quanto responsabile del servizio urbanistica ed edilizia privata, ha ritenuto di convocare Conferenza 
dei servizi al fine di: 

a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, 
compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al 
PTCM; 
b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti; 
c) verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi in esso contenuti con il PIT. 

 
ATTESO che la Conferenza dei servizi: articolo 74 della L.R. 65/2014 e articolo 23 della Disciplina del P.I.T. , si 
è regolarmente tenuta per il giorno 14 settembre 2015, presso il municipio del comune di Casole d’Elsa 
con invito diramato (Protocollo n.6555 del 5/8/2015) a: Regione Toscana, Settore Sperimentazione della 
Pianificazione Territoriale, Regione Toscana Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, 
Provincia di Siena Assetto del Territorio, Provincia di Siena Sviluppo rurale, Comune di Colle di Val 
d’Elsa Servizio Urbanistica, Comune di Colle di Val d’Elsa Servizio ambiente, Comune di Casole d’Elsa 
SUAP;  
 
CONSTATATO che in quella sede: 
sono stati espressi i pareri del Comune di Casole d’Elsa Servizio Urbanistica ed edilizia privata, del 
Comune di Colle Val d’Elsa Settore Urbanistica, Comune di Colle Val d’Elsa Settore ambiente;  
la Regione Toscana Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio ha sospeso l’espressione del 
parere; 
la Provincia di Siena Assetto del Territorio ha sospeso il parere di conformità al PTCP ed espresso un 
contributo per gli aspetti geologici ed idrogeologici utile al miglioramento dei documenti ed atti facenti 
parte della Variante al PMAA;ù 
la Provincia di Siena Sviluppo rurale ha inviato una nota con la quale posponeva l’espressione del 
parere. Il quale è stato inviato con esito favorevole e prescrizioni con I. U. : 
1333220239.1974547115.1444138994483vliaspec07@legalmail.it, assunto al protocollo generale in data 
07.10.2015 n. 8564; 
i lavori della conferenza non sono stati chiusi e la stessa è rimandata ad altra data per la conclusione dei 
lavori. 
 
CONSTATATO inoltre che lo svolgimento della Conferenza art. 74 si è intrecciato con il 
procedimento di cui all’art. 23 della disciplina del P.I. T. e che in occasione di un incontro istruttorio 
tenutosi presso la Regione Toscana (08.09.2015) è stata valutata la necessità di effettuare la valutazione 
del Programma in conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 23 della disciplina del P.I.T. essendo 
presenti all’interno del perimetro della proprietà e quindi del Programma aree soggette vincolo 
paesaggistico ai sensi dell’art. 142 c.1 lett. b), c) e g) del D.Lgs. 42/2004; 
 
ATTESO che i relazione a ciò il R.U.P. (Protocollo n.7605 del 9/9/2015) ha richiesto alla Regione 
Toscana la convocazione della conferenza la quale si è tenuta in data 20.11.2015. La conferenza ha 
espresso parere favorevole; la Provincia di Siena ha invitato alla verifica del P.A.P.M.A.A. 2015 degli 
articoli dal 13.14 al 19.18 della disciplina del PTCP; 
 
CONSTATATO infine che il R.U.P.  ha pertanto convocato per il 24.11.2015, la II riunione della 
Conferenza di servizi per la conclusione dei lavori allo scopo di acquisire i rimanenti pareri e che la 
conferenza ha concluso i lavori ricapitolando i vari pareri espressi ed elencando le modifiche al 
Programma effettuate per allinearlo ai quanto indicato dagli enti interpellati; 
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VISTO il Regolamento per l’esercizio delle funzioni del garante dell’informazione e partecipazione, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 4.12.2008; 

 
ATTESTA 

 
Che nell'ambito delle competenze del Comune di Casole d’Elsa, ai fini della formazione degli atti di sua 
pertinenza, è stata assicurata l'informazione e la partecipazione dei soggetti interessati alla Variante al 
P.A.P.M.A.A. facente parte del P.R.P. vigente relativo al territorio di proprietà dell’Azienda Castello di 
Casole s.r.l. 
 
Dalla residenza municipale, 25 novembre 2015 

Il segretario generale 
Avv. Angelo Capalbo 


