COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

Interrogazione al sig. Sindaco
Oggetto: Realizzazione impianti con pannelli fotovoltaici – Borgatello S. Olivieri

Premesso che nella zona di S. Olivieri a Borgatello è stato realizzato un impianto con
pannelli fotovoltaici;

Considerato che risulta che tale terreno faccia parte della categoria c.d. B2, ovverosia di
quelle aree di campagna urbanizzata con processi recenti di trasformazione;

Considerato che, in particolare, l’art. 76 paragrafo 1 delle Norme Tecniche di Attuazione
del Regolamento Urbanistico, con riferimento a queste aree, recita testualmente che:
"Sono le aree localizzate a nord della città nel triangolo compreso tra Colle, San
Gimignano e Poggibonsi, dotate di una qualità paesistica elevata conferita dalla articolata
morfologia dei luoghi e dalla densa trama viaria e insediativi”;

Considerato che inoltre al paragrafo 3 della norma sopra citata si statuisce che " In tale
subsistema dovrà essere perseguita la massima tutela delle sistemazioni idraulico agrarie e della vegetazione non colturale, con possibilità di limitati accorpamenti dei campi
che non comportino rimodellamenti del suolo e che non riducano la capacità di invaso
della rete scolante......";

Rilevato che sembra che sul terreno in questione insista un vincolo idrogeologico;

Visto che il terreno si affaccia su una strada provinciale;

Considerata l’importanza paesaggistica della zona in questione e la possibilità per questa
Amministrazione di consentire la realizzazione dell’impianto su altro terreno con effetto
molto meno impattante e “devastante” per il paesaggio ed il panorama;
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CHIEDIAMO
Di conoscere se l’Amministrazione abbia verificato la correttezza del progetto ed in
particolare:
-

La compatibilità paesaggistica

-

Le condizioni di fattibilità tecnico-amministrativa dell’impianto

-

L’autorizzazione alla costruzione su terreno con vincolo idrogeologico

-

Il rispetto della fascia di distanza dalla carreggiata stradale

-

L’eventuale pericolosità di potenziali abbagliamenti riflessi sulla strada

-

La data di presentazione del progetto e la data di approvazione

Colle di Val d’Elsa, 17/02/2011

I Consiglieri Comunali
Leonardo Fiore e Letizia Franceschi
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