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Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Casole d’Elsa e 

Radicondoli 
 

Relazione n. 1 
 
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, intende relazionare sulla prima 

fase operativa consequenziale all’avvio del procedimento. A tal fine ricorda che: 

 

- 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; 

 

- 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; 

 

- 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 

 

Di seguito si riepiloga l’attività specifica posta in essere dal garante dell’informazione:  

 

- In data 13 maggio 2020 si è svolto un incontro pubblico, in formato di videoconferenza, 

nell’ambito del quale è stato presentato l'iter formativo del piano strutturale intercomunale 

dei comuni di Casole d'Elsa e Radicondoli. Ad esso, oltre al garante dell’informazione 

hanno preso parte, in qualità di relatori, i Sindaci dei comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli 

ed i componenti dell’ufficio di piano. La versione integrale del video è stata resa disponibile 

all’indirizzo web: https://www.youtube.com/watch?v=Y02kAyw9Y6A . Ad oggi sono 

riscontrabili 281 visualizzazioni. 
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- È stata realizzata una specifica sezione del sito istituzionale del comune di Casole d’Elsa 

dedicata al Piano strutturale intercomunale (http://www.casole.it/in-comune/piano-

strutturale-intercomunale-psi/introduzione/) . All’interno della stessa è stata creata la sezione 

relativa al garante dell’informazione e partecipazione, con tutte le informazioni necessarie 

per il contatto con lo stesso e dove poter visionare l’attività informativa posta in essere. 

 

- E’ stata creata la casella di posta elettronica garante@casole.it appositamente dedicata alla 

procedura. Tale casella è stata e verrà utilizzata per l’invio e la ricezione di comunicazioni  

da e per il garante. A tal proposito è stata creata una mail list, implementabile a richiesta, ad 

oggi composta da 72 iscritti, a cui sono stati e verranno inviati i comunicati.  

 

- 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. 

 

Per quanto riguarda lo stato dell’arte relativo al procedimento, alla data odierna, oltre alla normale 

attività,  lo stesso può riepilogarsi nelle seguenti azioni: 

a) Sono state inviate dal responsabile del procedimento, Arch. Patrizia Pruneti,  le 

richieste ai vari gestor dei servizi presenti nei  due comuni per l’acquisizione dei dati 

necessari alla redazione del quadro conoscitivo e nello specifico è stato richiesto: 

- ENEL dati aggregati dei consumi elettrici per il territorio comunale di Casole 

d’Elsa e Radicondoli; 

- ARPAT fornitura dati relativi agli impianti radio-TV e di telefonia cellulare dei 

comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli; 

- ASA fornitura dati del Servizio Acquedotto e Fognatura nel territorio comunale 

di Radicondoli; 

- AdF fornitura dati del Servizio Acquedotto e Fognatura nel territorio comunale 

di Casole d’Elsa; 

- SNAM fornitura dati geografici, dei metanodotti con le relative fasce di rispetto 

dei comuni di Casole d’Elsa e Radicondoli; 

- CENTRIA fornitura dati del Servizio Gas nel territorio comunale di Casole 

d’Elsa. 

b) I componenti dell’ufficio di piano stanno effettuando indagini e sopralluoghi per 

l’acquisizione dei dati necessari alla stesura del quadro conoscitivo. 
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c) Sono in corso di predisposizione incontri con le associazioni di categoria ai fini della 

verifica della volontà di apportare il loro contributo per l’acquisizione di ulteriori 

dati a supporto del piano. 

d) Il responsabile del procedimento sta predisponendo incontri con i vari Enti 

competenti (Regione Toscana settore pianificazione; la Regione Toscana settore 

Genio Civile ed il distretto appennino Settentrionale) per effettuare incontri di 

presentazione delle strategie del Piano. 

Viene disposto l’inoltro della presente relazione alla mail list del garante, oltre che la pubblicazione 

della stessa nella sezione del sito istituzionale del Comune di Casole d’Elsa dedicata al Garante 

dell’informazione e partecipazione. 

 

Casole d’Elsa, lì 17.07.2020 

 

       Il garante dell’informazione e partecipazione 

            Dr. Francesco Parri 
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