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BACCHETTA LUCIANO Sindaco14 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 04/03/2019  
 

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”.  PRESA D’ATTO DELLE OSSERVAZIONI 

PERVENUTE E PRONUNCIAMENTO SULLE STESSE. 

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

Parere contabile:     espresso da: . . 

     

 

In data 04/03/2019 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”.  

PRESA D’ATTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E PRONUNCIAMENTO SULLE 

STESSE. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 28/02/2019; 

 

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; 

 

Premesso che: 

con proprio atto n. 281 del 28.02.2019 è stato adottato 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, richiesto dalla Società AcquaRe s.r.l. nella persona 

del Legale Rappresentante Sig. Canzio Novelli; 

 

gli atti relativi al piano sono stati depositati presso il Settore Assetto del Territorio e Protezione Civile di 

questo Comune dal 22.01.2019 al 16.02.2019, con scadenza al 06.02.2019 del termine per la 

presentazione di osservazioni ed al 16.02.2019 di quello per la presentazione di repliche; 

 

l'avviso della pubblicazione degli atti relativi al piano attuativo è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale 

on line e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria (B.U.R.) n° 4 del 22.01.2019 e nel 

sito Internet istituzionale del Comune di Città di Castello; 

 

con nota prot. n. 20423 del 07.02.2019, acquisita agli atti in pari data al prot.n. 6964, la suddetta U.S.L. 

Umbria 1 - Dipartimento Prevenzione - Servizio Igiene Sanità Pubblica, ha trasmesso il proprio parere 

favorevole in merito al piano in questione che viene allegato al presente atto; 

 

nei termini previsti dalla pubblicazione è pervenuta n.1 osservazione e nessuna replica, che è depositata 

agli atti del Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi del Settore Assetto del Territorio Edilizia e Ambiente e 

raccolte in un apposito elaborato denominato “Osservazioni e controdeduzioni” contenente il parere 

tecnico espresso dal Servizio medesimo;  

Vista la relazione, depositata agli atti, predisposta dal Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi del Settore 

Assetto del Territorio, Edilizia e Ambiente; 
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Preso atto dell’esito dell’esame dell’osservazione pervenuta;  

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; 

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di prendere atto dell’osservazione pervenuta al Piano Attuativo d’iniziativa privata per la 

“RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE ALBERGHIERA E 

TERMALE di FONTECCHIO” adottato con atto di Giunta comunale n. 281 del 28.12.2018; 

 

2) di fare proprio il parere espresso dal Servizio P.R.G. e Strumenti Attuativi e quindi di accogliere nei 

termini indicati nella documentazione depositata l’osservazione presentata dal Sig. Canzio Novelli in 

qualità di Legale Rappresentate della Soc. AcquaRe s.r.l., titolare del complesso oggetto del piano 

attuativo medesimo; 

 

3) di approvare le conseguenti modifiche agli elaborati grafici e di testo al Piano Attuativo d’iniziativa 

privata di cui in premessa, come di seguito elencati: 

- Relazione Tecnica Illustrativa; 

- Documentazione fotografica; 

- Relazione paesaggistica; 

- Norme Tecniche di Attuazione; 

- Relazione geologica morfologica, idrogeologica e microzonazione sismica; 

- Relazione idrogeologica ed idraulica; 

- Valutazione di clima acustico; 

- Estratti dal piano regolatore; 

- Estratti PRG-PO, PS – CTR-vincoli-limiti comparto; 

- Planimetria catastale – proprietà; 

- Visure catastali; 

- Planimetria generale rilievo quotato; 

- Planivolumetrico stato attuale; 

- Profili terreno – stato attuale e stato di progetto; 

- Profili di progetto scala 1:200; 

- Planivolumetrico di progetto; 

- Destinazione delle aree; 

- Dotazioni funzionali; 

- Verifica dei parametri urbanistici; 

- Render struttura alberghiera; 
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- Render struttura termale; 

- Planimetria reti tecnologiche; 

- Dichiarazione di conformità del piano attuativo; 

 

4) di trasmettere alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria la 

documentazione necessaria all’espressione del parere di cui all’art. 56 comma 14 della L.R. 1/2015 e 

ss.mm.ii.. 

 

 


