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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 

   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 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 

  

 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 

  

 Al Comune di PERUGIA 

comune.perugia@postacert.umbria.it 

  

 Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  

PERUGIA 

com.perugia@cert.vigilfuoco.it 

  

 All’ENAC  

Direzione Centrale - Infrastrutture 

Aeroporti e Spazio Aereo 

protocollo@pec.enac.gov.it 

  

 



 2 

 All’ENAV Spa 

ROMA 

protocollogenerale@pec.enav.it 

  

 Alla SASE spa 

Società di Gestione dell’Aeroporto di Perugia 

sase@legalmail.it 

  

e, p.c. 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 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: “Aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia - Realizzazione di un polo di formazione 

professionale a vocazione aeronautica” – DPR n.383/1994 - Circolare del Ministero dei 

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

Conferenza di servizi – Convocazione riunione del 24 luglio 2020, ore 10. 

 

Si fa seguito al Verbale di riunione della conferenza di servizi svoltasi in data 3/2/2020 per 

l’accertamento del progetto in oggetto indicato in esito alla quale i soggetti partecipanti hanno 

convenuto che la conferenza stessa sarebbe stata riconvocata non appena il Ministero dell’Ambiente 

avesse valutato la questione dell’assoggettabilità a VIA del progetto in esame. 

Avendo questo Provveditorato acquisito, per il tramite della SASE, la nota prot.n.49819 in 

data 30/6/2020 con la quale il suindicato Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo si è espressa 

favorevolmente sull’anzidetta questione, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono invitate a 

partecipare, 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 24 luglio 2020, alle ore 10. 

In considerazioni delle misure in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica attualmente in corso, le riunioni della conferenza di servizi in oggetto verranno 

svolte adottando modalità di collegamento da remoto, così come peraltro consentito dall’art.14, 

comma 5-bis, della Legge n.241/1990 e s.m.i. e previsto dall’art.1, comma 1, lett. q) del D.P.C.M. 8 

marzo 2020. 

Al fine di poter provvedere all’organizzazione della predetta riunione in via telematica 

garantendo, nel contempo, la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle 

comunicazioni, si chiede di trasmettere in tempo utile, i nominativi, le qualifiche e gli indirizzi e-

mail dei rappresentanti che interverranno alla conferenza, così che si possa provvedere a 
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comunicare agli stessi le credenziali necessarie per l’utilizzo della piattaforma del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti sulla quale verranno svolte le riunioni stesse. 

 

   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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