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Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 17/06/2019  
 

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO - EDILIZIA E AMBIENTE  

Proponente: SERVIZIO P.R.G. E STRUMENTI ATTUATIVI  

Redattore: Perugini Antonella 

Responsabile del Procedimento: Mariani Marcella  

Dirigente: Federico Calderini / INFOCERT SPA  

Assessore: CESTINI ROSSELLA  

Oggetto: PIANO ATTUATIVO D’INIZIATIVA PRIVATA PER LA “RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE 

STRUTTURE ALBERGHIERA E TERMALE DI FONTECCHIO”. APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Federico Calderini / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da:  

 

     

 

In data 17/06/2019 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  

BARTOLINI MONICA Assessore X  

BASSINI LUCIANA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

SECONDI LUCA Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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PIANO ATTUATIVO D’INIZIATIVA PRIVATA PER LA “RIQUALIFICAZIONE E 

AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERA E TERMALE DI FONTECCHIO”. 

APPROVAZIONE DEFINITIVA. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 14/06/2019; 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Rossella Cestini; 

 

Vista la seguente relazione, a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio Edilizia e Ambiente, 

Ing. Federico Calderini, e del Responsabile del Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi, Arch. Marcella 

Mariani: 

“La Società AcquaRe s.r.l., nella figura del suo legale rappresentante Dott. Canzio Novelli, ha 

chiesto all'Amm.ne Comunale l'adozione del Piano Attuativo per la “RIQUALIFICAZIONE E 

AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERA E TERMALE di FONTECCHIO”.  L’area 

interessata dal Piano Attuativo in oggetto, è individuata catastalmente al foglio n. 135 part.lla n. 78. La 

richiesta è pervenuta agli atti il 22/10/2018 con prot. n. 44875 ed è stata successivamente integrata il 

26/11/2018 prot. 49818 ed il 17/12/2018 con prot. n. 53480. 

Il piano attuativo riguarda la riqualificazione e rivitalizzazione dell’intero complesso alberghiero e 

termale di Fontecchio recentemente acquisito dalla Società Acqua Re S.r.l.  

Con Delibera di Giunta Comunale n. 281 del 28.12.2018 è stato adottato il Piano in questione e 

successivamente, a seguito della pubblicazione ai sensi di Legge, la Giunta con atto n.35 del 04.03.2019 

ha preso atto dell’osservazione pervenuta e si è espressa in merito. 

La relativa documentazione, così come modificata a seguito dell’accoglimento dell’osservazione, è 

stata trasmessa alla competente Soprintendenza con nota prot.n.11890 del 07.03.2019 ai fini 

dell’espressione del parere vincolante ai sensi dell’art.56 comma 14 della L.R. 1/2015. La 

Soprintendenza ha rimesso il parere favorevole con prescrizioni con nota acquisita in atti al prot.n.26375 

del 06.06.2019. 

Parallelamente la società proprietaria aveva presentato istanza alla Regione dell’Umbria per il 

rinnovo della concessione che è stata rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 4166 del 07/05/2019 

avente ad oggetto “Rinnovo della concessione di acqua termale denominata “Fontecchio” in comune di 

Città di Castello (PG) con ridelimitazione della concessione ed istituzione delle aree di salvaguardia”. 

Inoltre, dopo l’adozione, è stato emanato il Regolamento Regionale 20 febbraio 2019, n. 3. 

“Regolamento di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la 
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coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)”, che stabilisce gli interventi 

consentiti nelle aree di salvaguardia. A tal fine è stato richiesto di integrare gli elaborati e le NTA del 

piano con l’individuazione delle aree di salvaguardia e la relativa disciplina.” 

 

Ritenuto di accogliere e fare proprio il contenuto della relazione sopra riportata e quindi di approvare, ai 

sensi della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii., il Piano Attuativo di iniziativa privata per la 

“RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERA E TERMALE di 

FONTECCHIO”, richiesta dalla società Acquare s.r.l.; 

 

Dato atto che: 

 

il Servizio Geologico della Regione dell’Umbria, in data 21/12/2018 con prot. n. 54288 ha espresso il 

seguente parere: “parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/01, in merito alla compatibilità 

della variante in oggetto con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del 

territorio interessato dalla variante urbanistica”; 

  

il Piano Attuativo è stato sottoposto all’esame della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica 

ed il Paesaggio (integrata dal Geologo ai sensi dell’art. 56, comma 12, della L.R. 21/01/2015, n. 1 e 

ss.mm.ii.), che nella seduta del 26/11/2018 verb. n. 11 ha espresso il seguente parere: “parere favorevole 

per gli aspetti urbanistico-edilizi; dovrà essere integrata la relazione idraulica con i modelli di calcolo 

da valutare successivamente”; successivamente nella seduta del 17/12/2018 verbale n. 9 la Commissione 

ha espresso “parere favorevole” all’integrazione documentale (verifica idraulica); 

 

ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica il Piano Attuativo non 

introduce impatti significativi sull’ambiente rispetto e pertanto rientra nelle fattispecie di cui all’articolo 3 

comma 4 lettera e) della L.R. n. 12/2010; 

 

che la competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 56 comma 14 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii., ha 

rimesso il parere favorevole con prescrizioni con nota acquisita in atti al prot. n. 26375 del 06.06.2019, 

che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

a seguito del rinnovo della concessione di acqua termale rilasciata dalla Regione dell’Umbria con 

Determinazione Dirigenziale n. 4166, ed a seguito dell’emanazione del RR n.3/2019 (Norme per la 

ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) con è stato 

necessario integrare gli elaborati Tavola “3b _ vincoli (conc. mineraria) _ app” e Tavola “10 _ 

destinazione delle aree _ app” oltre alle Norme Tecniche d’Attuazione del piano con l’individuazione 

delle aree di salvaguardia, così come approvate dalla Regione, e la relativa disciplina; 

 

il Piano non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata a carico del Bilancio Comunale, né 

oneri riflessi o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

la documentazione riguardante il Piano sarà pubblicata ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 

ss.mm.ii. e consultabile nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html; 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html
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copia della deliberazione di approvazione definitiva del Piano dovrà essere trasmessa alla Regione 

dell’Umbria, ai sensi dell’art. 56, comma 18, della L.R. n° 1/2015 e ss.mm.ii., per la sua pubblicazione 

nel B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale), dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. 

 

Ritenuto di approvare in via definitiva la Variante al Piano Attuativo medesimo, ai sensi dell’art. 56 della 

L.R. n.1/2015 e ss.mm.ii;  

Vista la Legge 17/08/1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 16/02/2010, n. 12 e ss.mm.ii.; 

Visto il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

Vista la L.R. 21/01/2015, n. 1 e ss.mm.ii.; 

Visti gli strumenti urbanistici vigenti e adottati; 

 

Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto di approvare in via definitiva la Variante al Piano Attuativo medesimo, ai sensi dell’art. 56 della 

L.R. n.1/2015 e ss.mm.ii. 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di condividere e fare propria la relazione del Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi del Settore Assetto 

del Territorio Edilizia e Ambiente a firma del Dirigente, Ing. Federico Calderini, dell’Arch. Marcella 

Mariani, Responsabile del Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi, allegata alla presente delibera per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) per le motivazioni espresse in premessa, di approvare, ai sensi della L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii, il 

Piano Attuativo d’iniziativa privata per la “RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE 

STRUTTURE ALBERGHIERA E TERMALE di FONTECCHIO, richiesta dalla Società AcquaRe 

s.r.l. nella persona del Legale Rappresentante Sig. Canzio Novelli; 

 

3) di dare atto che il Piano Attuativo è costituito dai seguenti elaborati, depositati agli atti del Settore 

Assetto del Territorio, Edilizia e Ambiente: 

• relazione tecnica illustrativa 

• documentazione fotografica 

• visure catastali 

• planimetria catastale proprietà 

• vincoli (prg-po, prg-ps, ctr, vincoli, comparto) 

• vincoli (conc. mineraria) 

• estratti dal piano regolatore 
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• norme tecniche di attuazione 

• relazione paesaggistica 

• relazione geologica 

• relazione idraulica 

• valutazione di clima acustico 

• planimetria generale e piano quotato 

• planivolumetrico, stato attuale 

• planivolumetrico, progetto 

• destinazione delle aree 

• profili terreno, scala 500, attuale + progetto 

• profili terreno, scala 200, progetto 

• planimetria reti tecnologiche 

• dotazioni funzionali 

• dichiarazione numero posti letto 

• verifica dei parametri urbanistici 

• georeferenziazione 

• CD-ROM: Elaborati del Piano Attuativo per il Complesso Termale di Fontecchio 

 

4) di dare atto che gli elaborati di cui sopra, allegati in copia nel fascicolo informatico della presente 

deliberazione, sono sottoscritti digitalmente dal Segretario comunale mentre il cartaceo rimane 

depositato presso il Servizio programmazione opere pubbliche e urbanizzazioni; 

 

5) di dare altresì atto che: 

- il Servizio Geologico della Regione dell’Umbria, in data 21/12/2018 con prot. n. 54288 ha 

espresso il seguente parere: “parere favorevole ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/01, in merito 

alla compatibilità della variante in oggetto con le condizioni geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e sismiche del territorio interessato dalla variante urbanistica”; 

- il Piano Attuativo è stato sottoposto all’esame della Commissione Comunale per la Qualità 

Architettonica ed il Paesaggio (integrata dal Geologo ai sensi dell’art. 56, comma 12, della L.R. 

21/01/2015, n. 1 e ss.mm.ii.), che nella seduta del 26/11/2018 verb. n. 11 ha espresso il seguente 

parere: “parere favorevole per gli aspetti urbanistico-edilizi; dovrà essere integrata la relazione 

idraulica con i modelli di calcolo da valutare successivamente”; successivamente nella seduta del 

17/12/2018 verbale n. 9 la Commissione ha espresso “parere favorevole” all’integrazione 

documentale (verifica idraulica); 

- ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica il Piano Attuativo non 

introduce impatti significativi sull’ambiente rispetto e pertanto rientra nelle fattispecie di cui 

all’articolo 3 comma 4 lettera e) della L.R. n. 12/2010; 

- la competente Soprintendenza, ai sensi dell’art. 56 comma 14 della L.R. 1/2015 e ss.mm.ii., ha 

rimesso il parere favorevole con prescrizioni con nota acquisita in atti al prot. n. 26375 del 

06.06.2019, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- a seguito del rinnovo della concessione di acqua termale rilasciata dalla Regione dell’Umbria con 

Determinazione Dirigenziale n. 4166, ed a seguito dell’emanazione del RR n.3/2019 (Norme per 

la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è stato 
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necessario integrare gli elaborati Tavola “3b _ vincoli (conc. mineraria) _ app” e Tavola “10 _ 

destinazione delle aree _ app” oltre alle Norme Tecniche d’Attuazione del piano con 

l’individuazione delle aree di salvaguardia, così come approvate dalla Regione, e con la relativa 

disciplina; 

- il Piano non comporta impegno di spesa e/o accertamento di entrata a carico del Bilancio 

Comunale, né oneri riflessi o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 

dell’Ente; 

 

6) di far presente che la documentazione riguardante il Piano sarà pubblicata ai sensi dell’art. 39 del D. 

Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. e consultabile nel sito istituzionale del Comune all’indirizzo: 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html; 

 

7) di trasmettere copia della deliberazione di approvazione definitiva del Piano alla Regione 

dell’Umbria, ai sensi dell’art. 56, comma 18, della L.R. n° 1/2015 e ss.mm.ii., per la sua 

pubblicazione nel B.U.R. (Bollettino Ufficiale Regionale), dalla quale decorre l’efficacia dell’atto. 

 

 

http://cdc.etrasparenza.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html

