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Spett. Le REGIONE TOSCANA 

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it 

Att.ne: 

- Pianificazione del territorio 

c.a. Arch. Lucia Meucci  

 

- Genio civile 

c.a.  Dott. Geol Carlo Simoncini 

 

Spett. le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA  

PEC: provincia.siena@postacert.toscana.it; 

 

Att.ne: 

- Assetto del territorio trasporti e 

infrastrutture 
Arch. Alessandro Ferrari 

 

Spett. le RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA, Presidente C.E. 

PEC: edilizia.casole@pcert.postecert.it 

 

 

Spett. le RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

PEC: poliziamunicipale.casole@pcert.postecert.it 

 

 

Spett. le RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  

PEC: utc.casole@postecert.it 

 

Spett. le GARANTE DELL’INFORMAZIONE  

Sig. Segretario comunale  

Avv. Angelo Capalbo 

Mail: segretario@casole.it  

 

E p.c.  

Sig. Sindaco 

del Comune di Casole d’Elsa 

Dr. Piero Pii 

mail: sindaco@casole.it 

 

Arch. Fernando Nannetti 

PEC: fernando.nannetti@pec.architettisiena.it 

 

Antica Fonte Resort 

PEC: info@anticafonteresort.it 
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Oggetto: Progetto di sviluppo del complesso turistico ricettivo Antica Fonte Resort srl ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 160/2010 e dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014: Convocazione Conferenza dei servizi ai sensi artt. 7 e 

8 Dpr 160/2010 – art. 35 LRT n. 65/2014. 

 

IL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

PREMESSO che in data 28.05.2018, con trasmissioni a mezzo PEC, assunte la protocollo dell’Ente con 

numeri 3925, 3326, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932 veniva trasmessa al Suap dell’Ente da parte della società 

Antica Fonte s.r.l. (codice fiscale 0115817052)  con sede in loc. Casanova, un Progetto di sviluppo del 

complesso turistico ricettivo ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 comprensivo di variante al Piano 

strutturale e Regolamento urbanistico  ai sensi dell’art. 35 della L.R.T. n. 65/2014; 

 

ATTESO come tale documentazione veniva successivamente integrata con materiale inviato con pec prot. 

4003 del 30.05.2108; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.06.2018 avente ad oggetto: “Progetto di 

sviluppo del complesso turistico ricettivo Antica fonte Resort srl ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 

comprensivo di variante al Piano strutturale e Regolamento urbanistico. Avvio della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VAS ai sensi art. 22 LRT n. 10/20”. 

 

RILEVATO che con determinazione n. 392 del 18.09.2018 l’Autorità competente in materia di VAS ha 

determinato di: “…escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi 

dell’articolo 22 della Legge Regionale n. 10/2010, il “Progetto di sviluppo del complesso turistico ricettivo 

Antica fonte Resort srl ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 comprensivo di variante al Piano strutturale e 

Regolamento urbanistico” il cui procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 35 L.R.T. n. 65/2014” su 

richiesta del Proponente  Sig. Conforti Lido titolare della Società Antica Fonte Resort srl proprietaria 

all’area posta in località Casanova, tenuto conto dei contributi pervenuti…”; 

PRESO ATTO del progetto presentato dal Sig. Lido Conforti in qualità di Legale rappresentante   

della Società Antica Fonte Reesort srl in Casole d'Elsa località Casanova, redatto ai sensi dell’art. 8 

del DPR n. 160/2010 dall’Arch. Fernando Nannetti costituito dalla seguente documentazione: 

 

Istanza  

- Domanda  

- Autocertificazione proprietà  

- Procura pratiche telematiche  

 

Variante al RU: 

- Schede 058bis Attuale  

- Schede 058bis in Variante  

- Schede 058bis Sovrapposta  
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- ALLEGATO 2  NTA dimensionamento  

- Variante Antica Fonte Resort SRL 5212  

- Documento preliminare verifica assoggettabilità  

 

Permesso di costruire art. 28 bis DPR 380/2001 

- RELAZIONE TECNICA  

- T01_VU_pla_13052018  

- T02_VU_ED_13052018  

- T03_SER_13052018  

- T04_EDIF_13052018  

- T05_DOCFOT_13052018  

- Parere idroesigente  

 

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK:  

 
http://www.casole.it/in-comune/urbanistica/varianti-in-corso/antica-fonte-scheda-58bis/ 

 

RILEVATA la necessità di convocare la Conferenza dei Servizi, secondo quanto disposto dall’art. 

35 c. 2 della LRT 65/2014: “…Alla conferenza di servizi di cui all'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 

sono invitate la Regione e la provincia o la città metropolitana, chiamate ad esprimere il parere 

sulla coerenza della proposta di variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai 

propri atti di programmazione…” . 

 

C O N V O C A 

 

I soggetti in indirizzo presso il Centro Congressi di Via Casolani, 32 a Casole d’Elsa per il giorno 

18.02.2019 alle ore 14.30 per l’esame del progetto di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2001 costituito 

dalla documentazione sopra detta, per la cui attuazione viene contestualmente prefigurata la 

necessità di una apposita variante urbanistica, secondo il procedimento definito dall’art. 8 del d.P.R. 

160/2010, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) redazione del calendario dei lavori della Conferenza dei Servizi nonché della sua  

articolazione in relazione alle diverse finalità connesse agli artt. 7 e 8 del d.P.R. 160/2010, 

con individuazione del termine per l’adozione delle determinazioni conclusive dei 

procedimenti; si specifica che la delibera consiliare di approvazione definitiva del progetto 

ex art. 8 dpr 160/2010 di cui all’oggetto, sarà comprensiva di: 

 

- Variante allo Strumento di pianificazione Urbanistica: Regolamento Urbanistico; 
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- Approvazione Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del DPR 

380/2001 in attuazione della procedura di cui all’art. 121 della LRT 65/2014;  

 

2) esame della documentazione prodotta. Alla Conferenza dei Servizi sono invitati gli Enti in 

indirizzo, interessati al procedimento, che, nell’ambito della propria organizzazione, 

dovranno individuare e nominare un rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad 

esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di 

competenza della stessa. 

 

I soggetti in indirizzo potranno, in alternativa alla presenza nella data ed ora di convocazione, far 

pervenire scritti o memorie a supporto dell’istruttoria della pratica. La mancata presenza, in 

aggiunta alla assenza di osservazioni, costituirà parere favorevole sulla coerenza della proposta di 

variante ai propri strumenti di pianificazione territoriale e ai propri atti di programmazione.   

Ai sensi dell’art. 9 della l. 241/1990, ai lavori della Conferenza dei Servizi potrà intervenire – anche 

mediante l’invio e/o la consegna di apposite memorie qualunque soggetto portatore di interessi 

pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in 

Associazioni o Comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalle determinazioni della Conferenza. 

Della convocazione della Conferenza dei Servizi è stato dato pubblico avviso mediante 

pubblicazione all’albo pretorio online e al sito istituzionale di questo comune www.casole.it., dove 

è possibile prendere visione anche della documentazione presentata. 

Il Servizio competente è il SUAP del Comune di Casole d’Elsa.  

Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Arch. Valeria Capitani capitani_v@casole.it 

0577949739. 

 

Casole d’Elsa, lì 16.01.2019 

 

 

       Il Resp. Ufficio Suap 

        Dr. Francesco Parri 
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