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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
        Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria 
UFFICIO 5 TECNICO-AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

Perugia, Piazza Partigiani,1 – 06121 – tel. 075.57451/5745217 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 

 

 

Segreteria Conferenze di Servizi 

CONF. 100/2019 

 

 Alla Regione dell’Umbria 

Direzione regionale Governo del Territorio e 

Paesaggio – Protezione Civile e – Infrastrutture e 

Mobilità 

PERUGIA 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

  

 Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni 

Ambientali    
Div. II 

ROMA 

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 

  

 Al Ministero per i beni e le attività culturali  

Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio 

ROMA 

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it 

  

 Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria  

PERUGIA 

mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it 

  

 Al Comando militare Esercito “Umbria” 

PERUGIA 

cme_umbria@postacert.difesa.it 

  

 All’ARPA  

PERUGIA 

protocollo@cert.arpa.umbria.it  

  

 All’Autorità di bacino del fiume Tevere 

ROMA 

protocollo pec.autoritadistrettoac.it 

  

 Alla PROVINCIA di PERUGIA 

provincia.perugia@postacert.umbria.it 
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 Al Comune di PERUGIA 

comune.perugia@postacert.umbria.it 

  

 Al Gruppo Carabinieri Forestali 

PERUGIA 

fpg43609@pec.carabinieri.it 

  

 Al Comando provinciale  

dei Vigili del Fuoco  

PERUGIA 

com.perugia@cert.vigilfuoco.it 

  

 Alla SASE spa 

Società di Gestione dell’Aeroporto di Perugia 

sase@legalmail.it 

  

 All’ENAC  

Direzione Centrale - Infrastrutture 

Aeroporti e Spazio Aereo 

protocollo@pec.enac.gov.it 

  

e, p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale per lo sviluppo del 

territorio, la programmazione ed i progetti 

internazionali 

dg.prog-div3@pec.mit.gov.it 

  
 

 

OGGETTO: Avviso indizione conferenza di servizi – DPR n.383/1994 - “Aeroporto 

internazionale dell’Umbria – Perugia - Realizzazione di un polo di formazione 

professionale a vocazione aeronautica” – Conferenza di servizi –  

Riunione del 3 febbraio 2020 

 

L’ENAC – Direzione Vigilanza Tecnica, con nota prot.n.19632 in data 3/12/2019, ha inoltrato 

al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, 

la programmazione ed i progetti internazionali – Div. III - il progetto per la realizzazione, presso 

l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, di un polo di formazione 

professionale a vocazione aeronautica, chiedendo 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. 

Il progetto, di iniziativa della società 19-01 Holding, era stato precedentemente trasmesso allo 

stesso ENAC, con nota prot.150/2019, dalla SASE Spa, la società di gestione del suddetto aeroporto 

al fine di ottenerne un preventivo parere tecnico, poi rilasciato con nota n.74127 del 24/06/19. 

Come maggiormente dettagliato nella documentazione progettuale, vi si prevede la 

costruzione, su parte del sedime aeroportuale interamente compreso nel Comune di Perugia, di una 

serie di edifici suddivisi per destinazione funzionale (aule didattica, servizi, alloggi, hangar, etc.), da 
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adibire all’Università Europea del Volo, dedicata alla formazione professionale del mondo 

dell’aviazione, tramite l’anzidetta società terza sub-concessionaria. 

Al progetto stesso è, inoltre, allegato il Decreto DEC/VIA n.6433 in data 24/9/2001 con il 

quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio espresse giudizio positivo in ordine 

alla compatibilità ambientale del progetto relativo al Piano di sviluppo aeroportuale dell’Aeroporto 

di Perugia, allora denominato “Sant’Egidio”, che può costituire il riferimento, sul piano della 

pianificazione e della programmazione, dell’intervento in parola.  

Ciò premesso, questo Provveditorato, anche in base alla delega conferita per l’espletamento 

della procedura da parte della succitata Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la 

programmazione ed i progetti internazionali, convoca le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, ai 

sensi dell’art.3, comma 1, del succitato DPR 383/94, alla riunione che si terrà presso la sede di 

questo stesso Istituto il giorno 3 febbraio 2020, alle ore 10, mediante rappresentanti dotati, ai sensi 

dell’art.14, comma 2, della Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i, della competenza ad esprimere 

definitivamente la volontà dell’Ente di appartenenza. 

Essendo l’atto, eventualmente adottato in conferenza di servizi, utile ai fini della variante allo 

strumento urbanistico, il Comune di Perugia vorrà partecipare, ai sensi dell’art.3, comma 1, del 

DPR 383/94 mediante rappresentante munito di apposita delega del Consiglio comunale. 

La SASE Spa, in qualità di ente proponente, vorrà, da parte sua, produrre ogni utile ulteriore 

elaborato recante le interferenze di pubblici servizi onde consentire di richiedere ai relativi enti di 

esprimere il rispettivo nulla osta all’esecuzione dei lavori. 

Si rappresenta, inoltre, che le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo possono accedere il 

progetto dell’intervento in argomento nonché la documentazione di carattere amministrativo qui 

pervenuta sul sito web del Provveditorato al seguente indirizzo: 

https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/82-trasparenza/opere-pubbliche/procedimenti-di-localizzazione 

Si fa presente, infine, che, con nota contestuale alla presente, questo Provveditorato, ai sensi 

dell’art.7 del D.lgs. 14/3/2013, n.33, darà pubblicità dell’indizione della conferenza di servizi 

mediante comunicazione all’Albo pretorio del comune interessato dai lavori e sul sito web 

dell’Amministrazione, indicando, tra l’altro, che gli elaborati oggetto d’esame, unitamente alla 

connessa documentazione amministrativa, è accessibile presso il succitato indirizzo web. 

 
   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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