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VIA PEC  
 
Prot.  
 

          Lucignano, 22.01.2019 
 

SPETT.LE REGIONE TOSCANA 
Direzione urbanistica e politiche abitative 

Settore pianificazione del territorio 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
Strumenti Della Pianificazione Regionale e Comunale, Copianificazione, Attuazione Della Legge 

Regionale Sul Governo Del Territorio - Toscana Sud Ovest 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
Direzione Difesa Del Suolo e Protezione Civile 

Settore Genio Civile Valdarno Superiore 
Sede di Arezzo 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

Direzione Ambiente ed Energia 
Settore Autorizzazioni Ambientali 

regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

SPETT.LE PROVINCIA DI AREZZO 
Servizio Programmazione Territoriale ed Urbanistica 

protocollo.provara@postacert.toscana.it 
 

Servizio Viabilità 
protocollo.provara@postacert.toscana.it 

 
SPETTL.E AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE  

DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE 
adbarno@postacert.toscana.it. 

 
SPETT.LE ARPA TOSCANA SEDE DI AREZZO 

arpat.protocollo@postacert.toscana.it 
 

SPETT.LE CONSORZIO DI BONIFICA ALTO VALDARNO 
cbaltovaldarno@pec.it 

 
SPETT.LE AZIENDA USL TOSCANA SUD-EST 

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
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SPETT.LE COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI AREZZO 

com.prev.arezzo@cert.vigilfuoco.it 
 

SPETT.LE UFFICIO PROVINCIALE DELLE DOGANE 
SEDE DI AREZZO 

dogane.arezzo@pec.agenziadogane.it 
 

SPETT.LE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO 
PER LE PROVINCIE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO 

SEDE DI AREZZO 
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it 

 
SPETT.LE E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 
 

P.C. ENERPETROLI S.R.L. 
enerpetroli@pec.enerpetroli.it 

 
 

Oggetto:  Proposta di variante mediante Sportello Unico per le Attività Produttive ex-art. 35 della 

L.R. 65/2014, art. 8 D.P.R. 160/2010 

Convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241-90 

e s.m.i. inerente la realizzazione di impianto di carburanti per autotrazione in Loc. 

Casalpiano, Lucignano (AR). 

                      

 

 Premesso,  

che con domanda del 10.05.2018, assunta al protocollo comunale n. 4745 del 21.05.2018, la 

società ENERPETROLI s.r.l., C.F./P.IVA 01310440563, con sede in Viterbo (VT), Via I. Garbini, 101 

(enerpetroli@pec.enerpetroli.it) ha chiesto l’attivazione del procedimento ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

160/2010, conferenza di servizi ai sensi degli articolo da 14 a 14-quinquies della L. 241/90, raccordata 

con il procedimento di cui all’art. 35 della L.R. 10 novembre 2014 n. 65, finalizzata ad ottenere 

l’autorizzazione all’installazione e l’esercizio di impianto di distribuzione carburanti con annessi servizi 

(Bar-ristoro, autolavaggio) da realizzarsi in Lucignano, Loc. Casalpiano, bene meglio identificato al 



COMUNE DI LUCIGNANO 
(Prov. di Arezzo) 

UFFICIO URBANISTICA - SUAP 
 
Piazza del Tribunale 22 – 52046 LUCIGNANO (AR) 
Tel. 0575-838004 – fax. 0575-838026 – comune.lucignano@postacert.toscana.it 
c.f. e p.i. 00243790516 

____________________________________________________ 

 
 

NCT comunale al Fg. 22 particella 370 (parte), individuato al km 28+542SX della S.P. n. 28 Siena-

Cortona, 

che il progetto di cui trattasi si muove in variante agli strumenti urbanistici vigenti e 

preliminarmente è stata chiesta la convocazione della Conferenza di Copianificazione (C.d.C.) ai sensi 

dell’art. 25 della L.R. 65/2014, svoltasi in data 19.10.2018 nei locali della Direzione Generale del 

Governo del Territorio della Regione Toscana, via di Novoli, 26, 

che Regione Toscana, con propria nota AOOGRT_0579227 del 21.12.2018, assunta al 

protocollo comunale n. 12001 del 21.12.2018, ha trasmesso il verbale della C.d.C. con allegati i pareri 

dei settori regionali coinvolti, 

che dalle risultanze del verbale la C.d.C. prende atto di alcune criticità espresse dal settore 

Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, in ordine alla presenza di una invariante 

strutturale paesistica recepita nel PS vigente dal P.T.C. Provinciale,  

che il settore regionale sopra richiamato, ha espresso tale valutazione in forma preliminare 

riservandosi di sviluppare le valutazioni del merito in sede propria, ovvero tramite la conferenza 

paesaggistica di cui all’articolo 21 della Disciplina di Piano del PIT e dell’art. 31 della L.R. 65/2014, 

considerato che in base all’Accordo tra MiBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza 

Paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli Strumenti della Pianificazione - sottoscritto il 17 

maggio 2018 la procedura di cui trattasi è esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 4 del medesimo 

accordo, e pertanto non è da assoggettare al richiamato articolo 21 della Disciplina di Pianto del PIT in 

quanto l’immobile in questione non è incluso tra i beni sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli 

artt. 136 e 142 del Codice, 

considerato che in base alla L.R. 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio) che ha 

abrogato e sostituito la precedente L.R. 7 febbraio 2005 n. 28, articoli 60 e 68, la localizzazione 

dell’impianto carburanti di cui trattasi non risulta nei casi di incompatibilità previsti, 

che pertanto espletati gli obblighi di cui al punto 1 dell’art. 35 della L.R. 65/2014 è necessario 

procedere convocando la conferenza di servizi di cui all’art. 8 del D.P.R. 160/2010 

Il sottoscritto, Arch. Alessio Bartolozzi, P.O. Area Tecnica del Comune di Lucignano, 

responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP, dispone la convocazione della 

Conferenza di Servizi (C.d.S.) decisoria ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/90. 
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 Ai sensi del comma 1 dell’art. 14-bis della L. 241/90  la C.d.S. è in modalità asincrona, e le 

comunicazioni dovranno avvenire in modalità telematica, gli enti in indirizzo dovranno inviare il 

proprio contributo alla PEC del comune comune.lucignano@postacert.toscana.it; 

 ai sensi del comma 2 dell’Art. 14-bis della L. 241/90 si rimette il seguente prospetto: 

1. lett. a) l’oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione del progetto di un nuovo 

impianto carburanti in Loc. Casalpiano, costituente titolo abilitativo ai sensi dell’art. 15 del 

D.P.R. 380/01. Il procedimento di cui trattasi comprende l’acquisizione di tutti i pareri, 

concerti, nulla osta o altri di assenso che gli enti in indirizzo sono chiamati a determinarsi, tra 

questi: 

� parere preventivo Azienda USL; 

� parere Vigili del Fuoco, valutazione del progetto; 

� Rilascio concessione apertura/modifica passi carrabili Provincia di Arezzo; 

� Nulla osta dell’Agenzia delle Dogane;  

� A.U.A. ai sensi del D.P.R. 59/2013 per scarico di acque reflue fuori fognatura, ed 

impatto acustico; 

2. lett. b) gli enti in indirizzo potranno chiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a 

fatti, stati o qualità non attestati nella documentazione messa a disposizione 

dall’amministrazione ovvero non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni 

è fissato in 15 gg dal ricevimento della presente nota; 

3. lett. c) data la presenza, tra gli enti in indirizzo, di amministrazioni preposte alla tutela 

ambientale, ovvero alla tutela dei cittadini, il termine per rendere le proprie determinazioni è 

fissato in 90 giorni; 

4. lett d) qualora si rendesse necessaria la riunione in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter la 

data è fissata per il 24/04/2019 presso il Comune di Lucignano, piazza del Tribunale, 22, 

Lucignano (AR); 

Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale la presente comunicazione viene inviata 

esclusivamente a mezzo PEC e tutta la documentazione di progetto è disponibile in formato è 

disponibile sul sito internet istituzionale del comune di Lucignano, www.comune.lucignano.ar.it, 
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applicativo Amministrazione Trasparente, sezione Pianificazione e Governo, sessione “Conferenza di 

Servizi ENERPETROLI. PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010. 

IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI”, ovvero facendo uso del collegamento (link) 

presente sulla homepage del sito. 

Gli elaborati costitutivi l’istanza sono suddivisi in 8 sottocartelle compresse, che comprendono i 

seguenti elaborati: 

1. Petrolifera 

� Perizia Giurata 

� Tavola 1 – Relazione Tecnica 

� Tavola 2 – Cartografia 

� Tavola 3 – Elaborato grafico 

2. Variante Regolamento Urbanistico 

� relazione fattibilità geologica – cartografia 

� relazione fattibilità geologica 

� relazione idraulica 

� Tav_urb 01 

� Tav_urb 02 

3. Pratica Edilizia 

� attestazione pagamento imposta di bollo 

� Elaborato tecnico copertura_rev1-colori 

� Impianto elettrico planimetrie 

� impianto elettrico quadri elettrici 

� impianto elettrico relazione fulmini 

� impianto elettrico relazione 

� RELAZIONE COMPLETA consumi energetici 

� relazione copertura_rev0 

� ricevuta diritti segreteria PdC 

� richiesta PdC - Relazione asseverata 
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� richiesta PdC - Soggetti coinvolti 

� richiesta Permesso di costruire 

� tav 1 - relazione tecnica rev luglio 2018 

� tav 2 - elaborato grafico cartografia 

� tav 3 - elaborato grafico rev luglio 2018 

� tav 4 - elaborato grafico calcolo volume scavo e riporto 

� tav 10 - documentazione fotografica 

� valutazione_impatto_acustico 

4. Pratica USL 

� ricevuta diritti istruttoria USL 

� richiesta parere preventico USL 

� tav 1 - relazione tecnica rev luglio 2018 

� tav 6 - elaborato grafico usl 

5. Pratica Vigili del Fuoco 

� Modello Pin 1-2012 

� perizia giurata 

� ricevuta versamento diritti vigili del fuoco 

� tav 1 - relazione tecnica rev luglio 2018 

� tav 5 - elaborato grafico vvf 

6. Parere Provincia 

� ricevuta versamento diritti provincia x passi 

� richiesta concessione passsi provincia 

� tav 1 - relazione tecnica rev luglio 2018 

� tav 7 - elaborato grafico provincia 

� tav 10 - documentazione fotografica 

7. Parere Dogane 

� richiesta parere agenzia dogane 

� tav 1 - relazione tecnica rev luglio 2018 
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� tav 8 - elaborato grafico Dogane 

8. Procedimento AUA 

� istanza AUA 

� relazione scarichi rev 1 

� ricevuta versamento oneri regione AUA 

� Tav 9 - elaborato grafico AUA 

� valutazione_impatto_acustico 

Il sito comprende anche una cartella comprensiva del verbale della C.d.C. svolta ai sensi 

dell’articolo 25 della L.R.  65/2014 con relativi pareri ed una cartella contenente la presente 

comunicazione. 

Per eventuali informazioni e quanto altro necessario la S.V. potrà rivolgersi allo scrivente 

Ufficio Urbanistica - SUAP nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

telefonando allo 0575 838004. 

  

 

Distinti saluti  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Alessio Bartolozzi 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ex art.71 D.Lgs n.82/2005) 


