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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 

PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 
UFFICIO 5 – TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

 

IL PROVVEDITORE  

 

ATTO DI ACCLARAMENTO  

DI CONFERENZA DI SERVIZI 

 

per l’esame, ai sensi del DPR n.383/1994 e della Circolare del Ministero dei Trasporti e 

Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici 23 febbraio 1996, n. 1408, del progetto 

denominato “Aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia - Realizzazione di un polo di 

formazione professionale a vocazione aeronautica”  

 

VISTO: 

-il D.P.R. 24/7/1977, n.616, artt.81, 82 e 83; 

-la Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i; 

-la Legge 24/12/1993, n.537, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle 

procedure autorizzative delle opere d’interesse statale di cui all’art.81 del D.P.R. 616/77;  

-il DPR 18/4/1994, n.383 e s.m.i., Regolamento recante disciplina dei procedimenti di 

localizzazione delle opere d’interesse statale; 

-la Circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici 23 

febbraio 1996, n. 1408 in materia di programmazione, approvazione e autorizzazione dei piani di 

sviluppo aeroportuale e delle opere da realizzare in ambito aeroportuale (decreto-legge 28 giugno 

1995, art.1, comma 6, convertito nella legge 3 agosto 1995, n.351); 

-l’art.52, comma 1, del D.lgs. 31/3/1998, n.112, recante i compiti di rilievo nazionale in 

materia di linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; 

-la Legge Regionale della Regione dell’Umbria 9/4/1998, n.11, recante norme in materia di 

impatto ambientale; 

-il Testo unico coordinato della legislazione regionale vigente in materia urbanistica 

pubblicato sul Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Umbria – n.74 

dell’11/12/1998;  

-il D.P.R. 8/6/2001, n,.327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità e, in particolare, 

l’art.10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai P.R.G.; 

-il D.P.R. 5/10/2001, n.207, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. 

12/4/2006, n.163; 

-il D.lgs. 22/1/2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

-il D.lgs. 3/4/2006, n.152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale; 

-la Legge della Regione dell’Umbria 16 febbraio 2010, n.12, recante norme di riordino e 

semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, 

in attuazione dell' articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

-il D.P.R. 11/2/2014, n.72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti i sensi dell’art.2 del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito nella Legge 

7/8/2012, n.135; 

http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152#art35
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-il D.M. 4/8/2014, n.346 recante l’organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

-il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i.; 

 

VISTO: 

-la nota prot.150/2019 con la quale la SASE Spa, Società di gestione dell’Aeroporto 

Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, ha trasmesso all’ENAC il progetto per la 

realizzazione di un polo di formazione professionale a vocazione aeronautica al fine di ottenerne un 

preventivo parere tecnico, poi rilasciato con nota n.74127 del 24/06/19; 

-la nota prot.n.19632 in data 3/12/2019 con la quale l’ENAC – Direzione Vigilanza Tecnica 

ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo Sviluppo del 

Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali di procedere all’accertamento della 

conformità urbanistica ai sensi dell’art.2 del DPR 18/4/1994, n.383 e della Circolare del Ministero 

dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici 23/2/1996, n.1408; 

-la nota prot.n.19362 in data 3/12/2019 con la quale la Div. III dell’anzidetta Direzione 

Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali ha delegato 

questo Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche ad espletare il procedimento di 

accertamento della conformità urbanistica del progetto in parola; 

-la nota prot.n.293 in data 12/12/2019 con la quale, in riscontro alla provveditoriale 

prot.n.30813 in data 11/12/2019, la SASE Spa ha trasmesso la documentazione progettuale 

dell’intervento in esame, corredata della necessaria documentazione amministrativa, comprensiva, 

in particolare, del Decreto DEC/VIA n.6344 in data 24/9/2001 rilasciato dal Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e recante il 

giudizio positivo, con prescrizioni, circa la compatibilità ambientale del progetto del Piano di 

Sviluppo dell’aeroporto “Sant’Egidio” di Perugia, ora denominato “San Francesco d’Assisi”; 

-la nota prot.n.264 in data 12/12/2019, acquisita al protocollo di questo Provveditorato in data 

12/12/2019, con la quale la medesima SASE Spa ha trasmesso, con i relativi allegati, il Protocollo 

d’Intesa stipulato in data 14/11/2019 con l’ENAC e con la Società “19-01 Assets Srl”, avente sede 

in Roma, per l’affidamento di spazi adeguati per la successiva sub-concessione da parte del Gestore 

aeroportuale di Perugia SASE a favore della medesima Società “19-01 Assets Srl” per la 

progettazione, costruzione, realizzazione e gestione di una Accademia del volo presso l’Aeroporto 

sopra menzionato; 

-la nota prot.n.33259 in data 20/12/2019 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ha rammentato che, ai sensi del succitato Decreto DEC/VIA n.6344 

in data 24/9/2001, alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni ivi impartite deve provvedere la 

Regione dell’Umbria, richiamando, a tal fine, una relazione di “Verifica compatibilità ambientale al 

Decreto VIA n.6433/2001” commissionata dalla SASE Spa e datata settembre 2019;  

 

VISTO il progetto denominato “Aeroporto Internazionale San Francesco d’Assisi - Perugia 

19-01 Aeronautical University”, redatto a cura di SASE Spa, così come trasmesso con la succitata 

nota prot.n.293 in data 12/12/2019; 

 

VISTO: 

-la nota prot.n.31994 in data 24/12/2019 con la quale questo Provveditorato ha convocato, ai 

sensi dell’art.3, comma 1, del D.P.R. 18/4/1994, n.383 e della Circolare ministeriale n.1408/1996, le 

Amministrazioni e gli Enti interessati alla realizzazione dell’intervento a partecipare alla riunione 

del giorno 3/2/2020, provvedendo, nel contempo alla pubblicazione del relativo Avviso presso 

l’Albo Pretorio del Comune di Perugia, in qualità di comune interessato ai lavori, nonché al proprio 

Albo e sul proprio sito web; 

-la nota prot.n.31990 in pari data con la quale questo stesso Provveditorato ha pubblicato il 

relativo Avviso presso l’Albo Pretorio del Comune di Perugia, in qualità di comune interessato ai 



3 
 

lavori, nonché al proprio Albo e sul proprio sito web, sul quale risulta pubblicato l’intero progetto 

da esaminare; 

-la nota prot.n.7534 in data 14/1/2020 con la quale il Comune di Perugia ha certificato che 

l’Avviso stesso è stato pubblicato all’Albo pretorio dal 3/1/2020 al 13/1/2020; 

-la nota prot.n.8240-P in data 24/1/2019 con la quale l’ENAC ha trasmesso l’anzidetta 

relazione di verifica ambientale al Decreto VIA n.6433/2001; 

 

VISTO il Verbale di riunione di conferenza di servizi svoltasi in data 3/2/2020;  

 

CONSIDERATO: 

-che, nel corso dell’anzidetta riunione, la SASE Spa ha illustrato il sopra menzionato progetto 

rappresentando: 

-che il progetto stesso prevede la realizzazione, adiacente all’aeroporto Internazionale di 

Perugia “San Francesco d’Assisi”, nella località Sant’Egidio sita nel territorio del Comune di 

Perugia, di un complesso di edifici per ospitare l’Università europea del volo dedicata alla 

formazione di figure professionali del mondo dell’aviazione; 

-che l’area oggetto di intervento è ubicata su sedime aeroportuale in air side, ad ovest della 

pista di volo e se ne prevede una nuova destinazione in area land side, tramite opportuna modifica 

della recinzione doganale; 

-che vi si prevede, inoltre, che il complesso, costituito da una serie di edifici suddivisi per 

destinazione funzionale (aule didattica, servizi, alloggi, hangar, etc.), possa ospitare circa 2000 

persone entro il quinto anno dall’apertura; 

-che, come descritto nella Relazione Tecnica Illustrativa allegata al progetto, è previsto lo 

sviluppo del complesso in diversi corpi di fabbrica, come di seguito elencati:  

- Edificio A – 3 piani 

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 15,30mt  

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 2.394mq  

Sup. complessiva: 7.812 mq 

Destinazioni d’uso: Ingresso principale, minimarket, area tecnica, bar, area medica, 

segreteria studenti, biblioteca, area ricerca, foresteria; 

- Edificio B – 1 piano 

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 6,00mt 

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 1.019 mq 

Destinazioni d’uso: Classi, sala conferenze, area pianificazione voli, uffici, meeting rooms; 

- Edificio B – 7 piani 

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 30,70mt  

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 539 mq  

Sup. complessiva: 3.773 mq 

Destinazione d’uso: Torre scuola; 

- Edificio C1 – 3 piani  

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 15,15mt  

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 2.394 mq  

Sup. complessiva: 7.182 mq 

Destinazione d’uso: Dormitorio; 

- Edificio C2 – 3 piani  

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 15,15mt  

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 2.394 mq  

Sup. complessiva: 7.182 mq 

Destinazione d’uso: Dormitorio; 

- Edificio D – 1 piano 

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 8,95mt  
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Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 2.400 mq  

Destinazione d’uso: Mensa e deposito; 

- Edificio D – 1 piano 

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 8,95mt  

Sup coperta comprensiva di sporti e logge: 1.200 mq  

Destinazione d’uso: Deposito; 

- Edificio E – 3 piani  

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 14,65mt  

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 4.232 mq  

Sup. complessiva: 12.696 mq 

Destinazione d’uso: Area simulatori, addestramento assistenti di volo, piscina, palestra; 

- Edificio F – 1 piano 

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 13,99mt 

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 3.268 mq  

Destinazione d’uso: Hangar; 

- Edificio G – 1 piano 

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 5,50mt 

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 587 mq  

Destinazione d’uso: Depuratore acque 

- Edificio H – 1 piano  

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 4,50mt 

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 48 mq  

Destinazione d’uso: Cabina di trasformazione 

- Edificio H – 1 piano  

Altezza media edificio con attrezzature di climatizzazione: 4,50mt 

Sup. coperta comprensiva di sporti e logge: 48 mq  

Destinazione d’uso: Locale pompe antincendio. 

-che, in particolare l’edificio E e F ospiteranno sistemi e macchinari di simulazione del volo 

all’avanguardia; 

-che i vari corpi di fabbrica costituenti il progetto sono disposti in maniera da individuare uno 

spazio centrale del diametro di circa 100m che assolve alla funzione di piazza interna e che la 

superficie complessiva utilizzata comprensiva degli spazi dedicati ad aree verdi, campi da gioco e 

parcheggi risulta essere di 103.000 mq; 

-che, si prevedono due fasi di espansione e l’impiego di 474 addetti.  

-che lo stile architettonico si rifà al razionalismo moderno e che l’articolazione degli spazi 

verdi e di eventuali giochi d’acqua dovrà necessariamente tenere conto, per motivi di sicurezza del 

traffico aereo, di evitare lo stazionamento di avifauna; 

-che, per quanto riguarda il risparmio energetico è previsto l’utilizzo di pannelli solari 

complanari ove possibile; 

-che, a livello di pianificazione e programmazione degli interventi, ad oggi, non esistono 

strumenti attuativi di riferimento approvati formalmente da ENAC, pertanto il riferimento è il Piano 

di Sviluppo aeroportuale 2000-2020, per il quale è stato rilasciato un giudizio positivo di 

compatibilità ambientale con il già citato DEC/VIA n. 6433 in data 24/09/2001 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le 

Attività culturali, a condizioni che si ottemperi alle prescrizioni indicate nel decreto stesso (lettere 

a-b-c-d-e-f-g-h-i); 

-che, per l’area destinata all’intervento in oggetto il Piano di Sviluppo Aeroportuale prevede 

aree funzionali tra le quali in Land Side un centro polifunzionale, attività terziarie e servizi, attività 

ricettive e commerciali oltre ad aree verdi e parcheggi e in Air Side un’area terminal passeggeri 

aviazione generale e aeroclub, un’area di manovra e stazionamento aeromobili e area hangars per 

una superficie complessiva di 233.063 mq; 
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-che, come espressamente dichiarato nella relazione di verifica di compatibilità ambientale al 

Decreto VIA n. 6433/2001, l’area di progetto ricade interamente all’interno del sedime 

aeroportuale, non rendendo necessaria l’acquisizione di aree esterne; 

-che, nella sopra citata relazione si evidenzia, tra l’altro, che “…le destinazioni d’uso previste 

dall’intervento proposto sono assimilabili e quindi compatibili con quelle previste dal Piano 

Sviluppo Aeroportuale;…” e inoltre che, per quanto attiene le prescrizioni ed interventi di 

mitigazione previsti dal Decreto VIA, “…quelli di natura più generica, legati alla regimazione delle 

acque ed alle piantumazioni, sono stati eseguiti nel corso degli anni nell’ambito degli interventi già 

realizzati nel periodo 2006-2012… Per quanto riguarda l’area interessata dall’intervento di cui 

trattasi, si ritiene che non vi siano specifiche prescrizioni, anche in considerazione del fatto che il 

progetto non prevede realizzazione di superfici d’acqua (fonte attrattiva per l’avifauna) e che il 

progetto prevede un impianto di raccolta e trattamento dei reflui dedicato al nuovo 

insediamento…”. 

-che, per quanto riguarda l’accessibilità e la viabilità, è prevista la modifica di quella attuale;  

-che, in particolare in area air side è prevista la realizzazione di un nuovo tratto di strada 

perimetrale posto in adiacenza alla nuova rete di delimitazione area University, mentre in area land 

side si rende necessario prevedere l’inserimento di nuovi cancelli alcuni per il passaggio pedonale 

ed alcuni per il passaggio dei veicoli. 

-che il nuovo tracciato e la conseguente modifica dell’attuale limite doganale, sono stati 

oggetto di approvazione del Comitato di Sicurezza Aeroportuale nella seduta del 16/05/2019 come 

comunicato con nota prot. 182/2019 del 03/07/2019 da SASE; 

-che è stata verificata inoltre, la compatibilità con i piani ostacoli interessati dall’intervento 

(IHS) rispetto alle altezze ipotizzate degli edifici e la visibilità verso la nuova torre Enav, in 

programmazione; 

-che, oltre al vincolo aeroportuale ai sensi del DPGR n. 581/91 – Art. 104 del TUNA, parte 

dell’area di intervento risulta ricadere in Fascia Fluviale C (art. 30 del PAI) e Zona a Rischio 

Idraulico R2 (art. 11 del PAI). In questa zona saranno posizionati i campi da calcio e pallacanestro, 

e la zona di depurazione acque; per quanto riguarda invece la zona identificata con RISCHIO 2, si 

intende ovviare all’eventualità di allagamento incrementando leggermente la quota del piano 

terreno e degli edifici rispetto alla quota attuale dell’area aeroportuale, considerando la grande 

estensione pianeggiante di tutta la zona; 

 

CONSIDERATO che, durante lo svolgimento della convocata riunione, si è dato atto delle 

seguenti note ed i seguenti pareri: 

1) Nota prot.n.614 in data 22/1/2020 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale – Area Difesa del Suolo ha espresso parere di compatibilità 

dell’intervento con gli atti di pianificazione di propria competenza con la prescrizione che 

sia redatto, con riguardo al rischio di allagamento per la possibile esondazione del vicino 

Fosso della Maccara, un Piano di Protezione Civile relazionato con il Centro Funzionale 

Regionale; 

2) la nota prot.n.15791 in data 22/1/2020, allegata al succitato Verbale del 3/2/2020, con la 

quale il Comune di Perugia ha rappresentato che: 

-che l’area interessata dal progetto in oggetto, riguardante la realizzazione di un 

complesso edilizio (composto da aule per la didattica, servizi, alloggi, hangar, etc.) da 

adibire all’Università Europea del Volo per la formazione professionale del mondo 

dell’aviazione, è classificata dal vigente PRG come zona “AE” – Aeroporti ed eliporti - di 

cui all’art. 93 del TUNA il quale esplicita che “ gli interventi ammessi sono quelli previsti 

dal piano particolareggiato di iniziativa regionale, previsto dall’art. 13 della LR 52/83, 

approvato con DPGR n. 581/91 e s.m.i.”; 

-che, nell’ambito di detto piano particolareggiato l’area ricade all’interno del 

“Sedime aeroportuale” regolato dall’art. 3 delle NTA che così recita: “Nell’area del sedime 
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aeroportuale è consentito realizzare esclusivamente le opere e/o gli impianti necessari per 

l’adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale”; 

-che l’area d’intervento, inoltre risulta essere sottoposta ai seguenti vincoli:  

- Area sottoposta a vincolo aeroportuale ai sensi del DPGR n.581/91 – Art. 104 del 

TUNA;  

- Fascia fluviale C (art. 30 del PAI) e Zona a Rischio Idraulico R2 (art. 11 del PAI) - 

Art. 84 del TUNA;  

- Rete ecologica: Connettività Frammenti – Art. 82 del TUNA.  

-che, nel rilevare che l’intervento ricade all’interno della zona “AE” (Aeroporto 

regionale), perimetrata nel PRG recependo la previsione del PUT approvato con LR 52/83 

(art.13), si ritiene che non sia necessario procedere a varianti al PRG, fermo restando che si 

rimanda al parere della competente Autorità regionale, in merito alla verifica della 

ammissibilità dell’intervento con il suddetto Piano Particolareggiato di iniziativa regionale 

e con la attuale destinazione della zona ad Aeroporto regionale; 

3) Nota prot.n.1478 in data 28/1/2020 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Perugia ha rappresentato che non sono emersi motivi ostativi alla realizzazione 

dell’opera e che, tuttavia, poiché la documentazione pubblicata sul sito del Provveditorato 

risulta preliminare e non esaustiva circa gli aspetti afferenti la normativa di prevenzione 

incendi, tale parere rappresenta un parere solo di massima, fermo restando l’obbligo di 

conseguimento del parere di conformità ex art.3 del DPR 151/11; si segnalano, inoltre le 

seguenti criticità: 

-limitazione di visibilità dalla sala operativa del Distaccamento aeroportuale VVF 

dovuta all’ubicazione dei fabbricati E ed F; 

-non agevole manovrabilità degli aerei in ricovero nel fabbricato hangar e non 

agevole fruibilità dei percorsi di esodo; 

4)  Nota prot.n.6402 in data 3/2/2020 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello 

Sviluppo ha rappresentato, con riguardo a quanto trasmesso da ENAC per la verifica della 

coerenza del progetto con il Piano di sviluppo aeroportuale che i contenuti della relazione 

all’uopo inviata non sono sufficienti per potere fornire indicazioni circa l'eventuale procedura 

di valutazione ambientale da adottare e che, pertanto, resta in attesa di ulteriori elementi;   

 

CONSIDERATO che al Verbale della sopra menzionata riunione del 3/2/2020 risulta allegata 

la nota in pari data con la quale la Regione dell’Umbria ha, in particolare, rappresentato: 

-che tutto l’ambito ricadente nel demanio Aeroportuale, per il fatto di appartenere a più 

comuni, oltre che per l’interesse sovracomunale dell’area - in ottemperanza a quanto stabilito 

dall’art. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della 

Regione Umbria, approvato con LR 52/83 (ora non più vigente) - è disciplinato da un piano 

attuativo di iniziativa regionale, Piano Particolareggiato di Esecuzione Aeroporto Regionale “S. 

Egidio” Perugia, redatto dalla Regione Umbria ed approvato con D.P.G.R. n.581 del 11/11/1991;  

-che le NTA di tale Piano prevedono all’art.3 che “Nell’area del sedime aeroportuale è 

consentito realizzare esclusivamente le opere e/o gli impianti necessari per l’adeguamento, lo 

sviluppo e il funzionamento della struttura aeroportuale”; 

-che l’intervento in argomento “non risulta direttamente strumentale alla funzionalità 

dell’aeroporto”, come specificato dallo stesso ENAC, con una dicitura ripresa anche dal Ministero 

delle Infrastrutture, e non risulta previsto dal PPE di iniziativa regionale, per cui non è rilevabile 

una conformità allo stesso. Nella documentazione tecnica del progetto si mira ad evidenziarne la 

sola compatibilità, in considerazione del fatto che le attività previste sono legate al settore 

aeronautico; 

-che, a fronte di quanto rappresentato dal Comune di Perugia, in ogni caso le procedure 

previste dal DPR 383/94 consentono di approvare progetti anche non previsti o non conformi agli 
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strumenti urbanistici; in tal caso l’approvazione del progetto in sede di conferenza di servizi vale 

come intesa Stato - Regione ai fini della conformità urbanistica e comporta in via automatica la 

variazione degli strumenti urbanistici previgenti, nel senso previsto dal progetto che si va ad 

approvare ai sensi dell’art. 3, comma 4 del DPR 383/94;  

-che, così è stato per i precedenti progetti che, a partire dal 1991, hanno interessato l’area del 

demanio aeroportuale (contenuti nell’APQ 2001 Stato-Regione o negli interventi realizzati per la 

ricorrenza del 150° dell’Unità d’Italia); 

-che, pertanto la Regione, pur rappresentando la situazione del progetto rispetto al PPE sopra 

richiamato, ha comunque facoltà di esprimersi favorevolmente sul progetto, qualora pareri, 

osservazioni e indirizzi che saranno acquisiti internamente ai fini dell’espressione in conferenza di 

servizi, saranno tali da non presentare altri problemi ostativi e qualora l’opera proposta sia ritenuta 

valida e foriera di benefici per il territorio regionale e per l’interesse pubblico; 

-che alla suddetta nota risultano allegati i seguenti pareri interni: 

- SERVIZIO Pianificazione e tutela paesaggistica, nota prot. 17213 del 31/01/2020;  

- SERVIZIO: Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico nota prot. 16431 

del 30/01/2020;  

- SERVIZIO Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale nota prot. 16309 del 

30/01/2020;  

- SERVIZIO Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle 

competenze regionali in materia di acque pubbliche nota prot. 10157 del 21/01/2020;  

- SERVIZIO Risorse idriche e rischio idraulico nota prot. 17083 del 31/01/2020;  

- SERVIZIO Rischio sismico nota prot. 14988 del 28/01/2020;  

- SERVIZIO Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile nota prot. 9522 del 

20/01/2020;  

- SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) nota prot. 15320 del 28/01/2020; 

-che, nella conclusione della propria nota, la Regione dell’Umbria, evidenzia la necessità di 

procedere alla variante urbanistica da parte del Comune di Perugia nel rispetto della L.R. 1/2015 e 

del R.R. 2/2015; inoltre si prescrive il rispetto del Capo I, Sez VII del R.R. 2/2015 nella 

realizzazione del presente progetto ed il rispetto dei pareri emessi dai Servizi regionali competenti, 

con particolare riferimento a quelli:  

“- del Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale nota prot. 16309 

del 30/01/2020, nel quale viene specificato che in caso di variante al PRG del Comune di Perugia 

dovrà essere attivata la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;  

- del Servizio Autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) nota prot. 15320 del 28/01/202, nel 

quale viene richiamato il rispetto della normativa regionale vigente di cui alla DGR n. 627/2019 in 

merito al dimensionamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue;  

- del Servizio Rischio sismico nota prot. 14988 del 28/01/2020 che ricorda le condizioni 

procedurali per ottenere l’autorizzazione sismica;  

- del Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica, nota prot. 17213 del 31/01/2020, che 

auspica un impianto urbanistico che segua le matrici progettuali dell’attuale aeroporto, capace 

così anche di armonizzarsi maggiormente con lo stesso e con le direttrici già caratterizzanti il 

territorio, effettuando uno studio del corretto inserimento paesaggistico, attraverso uno studio di 

intervisibilità. Inoltre si evidenzia la criticità dell’edificio a torre alto circa 30 ml, per cui sarebbe 

auspicabile la realizzazione di volumi con altezze analoghe a quelle dei dormitori o eventualmente 

lievemente superiori, ricorrendo ad una diversa articolazione delle volumetrie.  

- del Servizio Risorse idriche e rischio idraulico nota prot. 17083 del 31/01/2020 il cui parere 

favorevole è subordinato al rispetto di quanto di seguito indicato:  

- per gli interventi ricadenti all’interno di aree perimetrate in fascia B dal P.A.I. si 

raccomanda il mantenimento delle quote dei terreni senza alterazioni della topografia e quindi 

senza interferenza con il deflusso di piena; 
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- per le aree ricadenti in fascia B in cui è prevista l’inserimento di nuovi cancelli si prescrive 

di installare una tipologia dei medesimi che garantisca il libero deflusso delle acque di piena; - i 

posti auto devono essere previsti all’esterno della fascia B del P.A.I.;  

- dovrà essere predisposta la procedura di emergenza locale correlata con il Piano di 

Protezione Civile comunale per gli interventi che ricadono in aree perimetrate dal P.A.I. In tale 

procedura dovranno essere indicate le misure di emergenza adottate. Copia di detta procedura, 

redatta da un tecnico abilitato e firmata dal richiedente l’intervento, dovrà essere trasmessa alla 

Regione Umbria, Servizio -Risorse Idriche e Rischio Idraulico, entro 90 giorni dalla data di 

ultimazione dei lavori;  

- per le opere di immissione sul Maccara, si suggerisce di dotarle di valvola di non ritorno al 

fine di evitare fenomeni di rigurgito delle acque; - 

 visto l’aumento delle superfici impermeabili e la necessità di non incrementare le portate del 

Fosso Maccara, si suggerisce l’impiego di vasche volano, al fine di garantire l’invarianza idraulica 

del corso d’acqua;  

- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli atti tecnici 

prodotti; nessuna modifica in merito deve essere apportata, oltre quelle prescritte, senza 

un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la decadenza della validità del parere di competenza 

espresso e la conseguente rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di 

esecuzione senza che i soggetti autorizzati possano avanzare alcuna richiesta d'indennizzo o 

compenso di qualsiasi genere o natura. Resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali 

danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l’eventuale provvedimento penale a 

carico dei trasgressori;  

- il richiedente dovrà comunicare alla Regione Umbria, Servizio - Risorse Idriche e Rischio 

Idraulico, le date di inizio e fine dei lavori nonché il nominativo dei tecnici incaricati alla direzione 

dei lavori. Dovrà essere altresì trasmessa una dichiarazione dei Direttori dei lavori attestante la 

data di completamento delle opere e la conformità rispetto al progetto approvato, entro 90 giorni 

dalla data di ultimazione dei lavori medesimi.” 

 

CONSIDERATO, inoltre, che, in sede della menzionata riunione, sono stati espressi i 

seguenti ed ulteriori pareri ed osservazioni: 

-l’ENAC ha rappresentato, per quanto riguarda tale ultimo aspetto, che le opere progettate 

sono da ritenersi attinenti alla funzionalità ed allo sviluppo complessivo della struttura aeroportuale, 

sebbene non direttamente correlate con la funzionalità dell’infrastruttura aeroportuale; 

-la SASE Spa ha assicurato che avrebbe provveduto a breve a sottoporre ad ENAC uno 

nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale sulla cui base risulterà agevole consentire l’approvazione dei 

progetti di nuovi interventi che si rendessero necessari per lo sviluppo dell’aeroporto in questione; 

-il Comune di Perugia, preso atto di quanto sopra rappresentato dalla Regione dell’Umbria, 

ha fatto riserva di sottoporre la questione all’esame del Consiglio Comunale; 

-la Soprintendenza B.A.S.A. e P. dell’Umbria, pur rappresentando che l’area in progetto 

non è interessata da vincolo paesaggistico, ha ritenuto condivisibili le valutazioni espresse dalla 

Regione Umbria – Sezione Pianificazione e Paesaggio ed allegate alla citata nota regionale con 

riguardo al riconoscimento della notevole importanza del luogo in quanto esso racchiude tra le più 

importanti rappresentazioni identitarie dell’Umbria, segnalando, pertanto, l’opportunità di 

procedere ad una valutazione paesaggistica; 

-il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia, nel confermare quanto 

rappresentato nella propria sopra cennata nota, ha chiesto alla Società di progettazione incaricata da 

SASE Spa eventuali modifiche progettuali che tengano in debito conto le criticità rappresentate con 

la propria succitata nota; 
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CONSIDERATO che, a margine della predetta riunione, si è convenuto che la conferenza 

sarebbe stata riconvocata, non appena il Ministero dell’Ambiente avrebbe chiarito l’assoggettabilità 

a VIA dell’intervento in esame; 

 

VISTA la nota prot.n. 1041 in data 18/2/2020 con la quale l’anzidetto Comando Militare di 

Zona ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in esame; 

 

VISTO: 

-la nota prot. n.99403 in data 11/6/2020 in allegato alla quale il Comune di Perugia ha inviato 

la Deliberazione n.29 in data 11/5/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha espresso parere 

favorevole sulla localizzazione del progettato intervento, rappresentando, tra l’altro: 

1) che l’intervento, pur dovendosi ritenere attinente allo sviluppo complessivo della 

struttura aeroportuale, non risulta direttamente strumentale alla funzionalità dell’aeroporto e che 

esso non è previsto dal P.P.E. di iniziativa regionale; 

2) che l’approvazione del progetto stesso comporta una variazione del PRG comunale al 

fine di prevederne la localizzazione nell’area destinata ad “aeroporti ed eliporti AE” di cui all’art.93 

del TUNA senza modifica della destinazione urbanistica né del relativo perimetro; 

-la nota prot. n.48819 in data 30/6/2020, trasmessa a sua volta dalla SASE in allegato alla 

nota prot.n.175 in data 17/7/2020, con la quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello 

Sviluppo ha ritenuto ragionevole escludere il verificarsi di potenziali impatti ambientali 

significativi e negativi supplementari o comunque diversi rispetto a quanto già approvato con 

Decreto VIA n. 6433/2001, e, quindi, ha ritenuto che il progetto stesso non ricada, ai fini 

dell’applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui alla lettera h), punto 2, 

dell’Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.; 

 

VISTA la nota prot.n.13943 in data 20/7/2020 con la quale questo Provveditorato ha 

convocato una seconda riunione di conferenza di servizi per il giorno 24/7/2020; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Assisi, venuto a conoscenza della convocazione della 

riunione ha chiesto, con nota prot. n.32799 in data 21/7/2020, di poter partecipare alla conferenza in 

qualità di Comune confinante e vincolato a livello paesaggistico, sito patrimonio mondiale 

UNESCO nonché socio della proponente SASE S.p.A; 

 

VISTA la nota prot. n.14161 in data 22/7/2020 con la quale il Provveditorato, pur non 

richiedendo il procedimento di accertamento in parola pareri o nulla osta del Comune di Assisi, ha 

acconsentito, in virtù del principio della massima partecipazione, a che il medesimo Comune 

partecipasse alla conferenza senza diritto di voto e con facoltà di esprimere le proprie osservazioni 

sul progetto; 

 

VISTA la nota prot.n.22062 in data 23/7/2020 con la quale il MIBACT - Direzione 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha rappresentato la necessità che vengano 

osservate le prescrizioni contenute nel citato Decreto VIA n.6433/2001 e che venga attivata ai sensi 

dell’art.25 del D.lgs. n.50/2016 la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico; 

 

VISTO: 

-la nota prot.n.14244 in data 23/7/2020 con la quale il Comune di Perugia – U.O. Urbanistica 

e Valorizzazione del Territorio, ha inoltrato per completa conoscenza degli atti 

dell’amministrazione comunale, la Deliberazione consiliare n.61 in data 29/6/2020 con la quale il 

Gruppo Lega Salvini per Perugia ha chiesto, a tutela degli interessi generali della collettività, di 

prevedere idonee garanzie del progetto affinché venga garantita la continuità dei servizi 
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aeroportuale durante ogni fase di realizzazione del progetto ed il ripristino dello stato dei luoghi in 

caso di non ultimazione dei lavori; 

-la nota prot. n.14339 in data 24/7/2020 con la quale questo Provveditorato ha dato atto che, a 

causa di inconvenienti tecnici, la nota di convocazione della succitata riunione del 24/7/2020 non è 

pervenuta alla Regione dell’Umbria e che, pertanto, la medesima riunione non ha potuto aver luogo 

e si è inoltre fatto presente che, al fine di poter riconvocare la conferenza, si restava in attesa di 

acquisire l’esito della procedura di VAS regionale; 

-la nota prot.n. 136207 in data 5/8/2020 con la quale il Comune di Perugia, facendo seguito ad 

un successivo incontro di approfondimento tenutosi presso gli uffici regionali, ha rappresentato di 

essere in attesa delle determinazioni che la Regione Umbria avrebbe inteso prendere circa la sopra 

cennata verifica di assoggettabilità a VAS del progetto in parola; 

-la nota prot. n.138158 in data 12/8/2020 con la quale la Regione dell’Umbria – Direzione 

Governo del Territorio, Ambiente e Protezione Civile – Servizio Sostenibilità Ambientale, 

Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha comunicato che, dalle verifiche effettuate l’area in 

oggetto è ricompresa nel Piano di Sviluppo Aeroportuale rientrante tra le materie di competenza 

statale e che, pertanto, il soggetto competente ai fini di un’eventuale verifica di assoggettabilità a 

VAS è il Ministero dell’Ambiente; 

-la nota prot. n.15537 in data 13/8/2020 con la quale l’ENAC ha rappresentato che, ai sensi 

degli artt. 692 e 693 del Codice della Navigazione, gli aeroporti civili fanno parte del demanio 

aeronautico civile statale e sono assegnati in uso gratuito all’ENAC per il successivo affidamento in 

concessione al gestore aeroportuale e che l’iter approvativo delle opere previste in tale tipologia di 

demanio è sottratto alle dirette competenze delle amministrazioni locali ed, infine, rammentando 

quanto dichiarato dal Comune di Perugia nella riunione di conferenza del 3/2/2020, ossia che non 

fosse necessario, per le opere in esame, provvedere a varianti al PRG, ha chiesto che si provvedesse 

con urgenza a perfezionarne il procedimento di accertamento della conformità urbanistica; 

 

VISTA la nota prot.n.15877 in data 25/8/2020 con la quale questo Provveditorato ha 

riconvocato la conferenza di servizi per il giorno 3/9/2020; 

 

VISTO il Verbale di riunione in data 3/9/2020;  

 

CONSIDERATO: 

-che, nelle conclusioni del menzionato Verbale di riunione del 3/9/2020, è stato erroneamente 

riportato che la Regione dell’Umbria Direzione regionale Governo del Territorio e Paesaggio – 

Protezione Civile e – Infrastrutture e Mobilità della Regione dell’Umbria ha ritenuto non 

necessaria la procedura di VAS, mentre nel corpo del medesimo Verbale sono correttamente 

riportate le considerazioni che seguono; 

-che, durante l’anzidetta riunione, la medesima Direzione regionale Governo del Territorio e 

Paesaggio – Protezione Civile e – Infrastrutture e Mobilità della Regione dell’Umbria ha 

confermato quanto rappresentato dal proprio Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed 

Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n.138158 in data 12/8/2020, laddove risulta rappresentato 

che, dalle verifiche effettuate l’area in oggetto è ricompresa nel Piano di Sviluppo Aeroportuale 

rientrante tra le materie di competenza statale e che, pertanto, il soggetto competente ai fini di 

un’eventuale verifica di assoggettabilità a VAS è il Ministero dell’Ambiente; 

-che la medesima Regione ha, inoltre, preso atto del giudizio positivo di compatibilità 

ambientale espresso dal Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e 

la Qualità dello Sviluppo con la nota prot. n.48819 in data 30/6/2020, trasmessa a sua volta dalla 

SASE in allegato alla nota prot.n.175 in data 17/7/2020 Direzione Generale per la Crescita 

Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo; dà atto, inoltre, che il medesimo Ministero, nel Decreto VIA 

n.6433 in data 24/9/2001, ha affidato, giusta lett, h) e lett. e), alla Regione dell’Umbria la verifica di 

ottemperanze delle prescrizioni ivi riportate; 
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-la medesima Regione ha dichiarato di non avere ulteriori prescrizioni da impartire rispetto a 

quelle contenute nel citato Decreto e, pertanto, ha dato il proprio assenso all’approvazione del 

progetto, fermo restando gli ulteriori pareri del Ministero dei Beni Culturali e degli altri Enti 

competenti nelle successive fasi;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che, durante la medesima riunione il Comune di Perugia ha ritenuto 

che si debba approfondire la questione dell’assoggettabilità o meno delle opere proposte a tale 

procedura e che, a tal proposito, la SASE ha rappresentato, invece, che detta questione sia stata 

risolta con il parere del Ministero dell’Ambiente già citato; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Assisi, invitato alla conferenza giusta la citata nota 

prot.n.14161 in data 22/7/2020 ha espresso perplessità circa la considerazione che la questione della 

assoggettabilità a VAS sia stata risolta con la nota più volte citata del Ministero dell’Ambiente e ha 

rappresentato che, come peraltro a suo tempo osservato nella riunione del 3/2/2020 dalla 

Soprintendenza, sussistano motivi di opportunità in base ai quali procedere a valutazione 

paesaggistica e che sia da condividere la necessità di procedere a VAS; che tra l’altro, ha 

evidenziato che tale procedura viene svolta in Umbria anche per opere minori rispetto a quelle 

oggetto dell’odierna conferenza;  

  

VISTA la nota prot.n.38894 in data 3/9/2020 con la quale il medesimo Comune di Assisi ha, 

tra l’altro, rappresentato il proprio ruolo di comune confinante alla zona di progetto nonché di 

comune sul quale territorialmente insiste parte dell’aeroporto ed ha ritenuto che le opere progettate 

siano inequivocabilmente impattanti sul cono visivo di Assisi il cui territorio è sottoposto a vincolo 

di tutela; 

 

CONSIDERATO che, con la medesima nota, ha fatto presente che il progetto debba essere 

sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ed a VAS anche sospendendo l’istruttoria della 

conferenza per chiedere parere al Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale CRESS sopra 

cennata; 

  

VISTA la nota prot.n. UO2|08/09/2020|0013819-P in data 8/9/2020 con la quale la 

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha rappresentato che, con 

riguardo all’accertamento della conformità urbanistica del progetto in questione non ha rilievi da 

opporre; 

 

CONSIDERATO; 

-che, nella medesima nota, la citata Soprintendenza ha, tuttavia, rilevato che il progetto stesso 

ricade nell’ambito di applicazione dell’art.25 del D.lgs. n.50/2006 e che, pertanto, ha segnalato 

l’opportunità che si avvii la verifica preventiva di interesse archeologica così come rappresentato 

dalla Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT con sopra cennata nota 

prot.n.22062 in data 23/7/2020;  

-che, pur dovendo la relativa documentazione essere sottoposta alla Soprintendenza in fase 

preliminare, si è ritenuto che, sulla base di rinvenimenti di materiale fittile e costruttivo occorsi 

durante l’esecuzione di corso di lavori svolti nel 2006 per il prolungamento della pista 

dell’aeroporto in argomento, si possa soprassedere e procedere ai sensi dell’art.25, comma 8, del 

D.lgs. n.50/2006 all’esecuzione di saggi archeologici preventivi nonché eseguire i lavori osservando 

le prescrizioni indicate nella propria nota; 

 

 

RITENUTO: 

-che, sulla base degli atti sopra descritti, il Ministero dell’Ambiente - Direzione Generale per 
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la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo ha espresso, con la citata nota prot. n.48819 in 

data 30/6/2020, giudizio positivo di compatibilità ambientale; 

-che, in detta nota, il succitato Ministero ha affidato, giusta lett, h) e lett. e), alla Regione 

dell’Umbria la verifica di ottemperanze delle prescrizioni ivi riportate e che la medesima Regione 

ha dichiarato di non avere ulteriori prescrizioni da impartire rispetto a quelle contenute nel citato 

Decreto; 

-che la Regione stessa, con nota prot. n.138158 in data 12/8/2020, ha ritenuto che, essendo 

l’area in oggetto ricompresa nel Piano di Sviluppo Aeroportuale, la Regione non è competente ai 

fini di un’eventuale verifica di assoggettabilità a VAS; 

 -che la Regione ha dato il proprio assenso all’approvazione del progetto, fermo restando gli 

ulteriori pareri del Ministero dei Beni Culturali e degli altri Enti competenti nelle successive fasi; 

 -che, pertanto, si è perfezionata, ai sensi del DPR n.383/1994, l’intesa Stato – Regione in 

ordine all’approvazione del progetto in questione; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

SI ACCLARA, 

 

sulla base di quanto esposto in narrativa ed in conformità ai verbali di riunione di Conferenza 

di servizi in data 3/2/2020 ed in data 3/9/2020, che qui devono intendersi integralmente richiamati, 

è disposta l’approvazione, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 18/4/1994, n.383 e s.m.i. nonché della 

Circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici 23 febbraio 

1996, n.1408, del progetto denominato “Aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia - 

Realizzazione di un polo di formazione professionale a vocazione aeronautica”. 

 

Il presente atto, conforme alle risultanze favorevoli emerse nella procedura di conferenza di 

servizi citata in narrativa, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche 

edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali, secondo 

quanto stabilito dal comma 4, dell’art.3 del D.P.R. 18/4/1994, n.383 e s.m.i.; detto stesso atto è 

notificato a tutte le Amministrazioni e agli Enti invitati alla Conferenza, verrà reso noto, oltre che 

sul sito web del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e 

l’Umbria ed all’Albo della Sede Coordinata di Perugia, all’Albo Pretorio del Comune interessato ai 

lavori ed, infine, verrà pubblicato a cura e a spese della Regione Umbria sul Bollettino ufficiale 

della Regione. 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.133, comma 1, lettere f) del 

Codice del Processo Amministrativo, ricorso giurisdizionale al TAR dell’Umbria sito in Via 

Baglioni n.3 – 06121- Perugia. 

 

Perugia, 8/9/2020 
 

 IL PROVVEDITORE 
(Avv. Marco Guardabassi) 

 

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 del 

D.lgs. n.82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico 

ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma 

autografa. 
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