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Allegato: Verbale della riunione del 3/2/2020 

Al Comune di Assisi 

comune.assisi@postacert.umbria.assisi.it 

 

c.a. del Sindaco  

Stefania Proietti 

  

e, p.c. 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 

cress@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 
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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 

  

“” 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 

  

“” 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: 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 – Comune di Assisi - Richiesta 

di partecipazione alla riunione del 24/7/2020 

 

Il Comune di Assisi, venuto a conoscenza della convocazione della riunione del 24 luglio p.v. 

per la conferenza di servizi indicata in oggetto, ha chiesto, con nota prot.n.32799 in data 21/7/2020, 

di poter partecipare alla medesima riunione in qualità di Comune confinante e vincolato a livello 

paesaggistico, sito patrimonio mondiale UNESCO nonché socio della proponente SASE S.p.A. 

Giova considerare, da una parte, che, ai sensi dell’art.3, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, 

n.383, l’accertamento della conformità urbanistica del progetto in esame non richiede pareri, 

autorizzazioni, approvazioni o nulla osta dello stesso Comune di Assisi, essendo, invece, necessari, 

allo stato degli atti, quelli del Comune di Perugia nel cui territorio insistono interamente le nuove 

opere. 

Tuttavia, dall’altra parte, occorre rappresentare che l’interesse pubblico di cui il menzionato 

Comune si dichiara portatore in ragione delle attestate qualità è senza dubbio meritevole di tutela in 

seno al procedimento in parola e che, pertanto, al fine di garantire il principio di massima 
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partecipazione procedimentale unitamente alla connessa esigenza di una corretta e completa 

ponderazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, sia utile acquisire dal 

medesimo Comune, eventuali osservazioni e ulteriori elementi istruttori da sottoporre all’esame 

della conferenza. 

Si acconsente, quindi, che il Comune di Assisi partecipi alla riunione del 24 luglio p.v., ore 

10, in qualità di partecipante senza diritto di voto e con facoltà di esprimere le proprie osservazioni 

sul progetto. 

A tal fine, al Comune di Assisi si rappresenta: 

-che, in considerazione delle misure in materia di contenimento e di gestione dell’emergenza 

epidemiologica attualmente in corso, la riunione verrà svolta 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 e che, pertanto, si chiede di 

trasmettere in tempo utile, i nominativi, le qualifiche e gli indirizzi email dei rappresentanti che 

interverranno alla conferenza; 

-che è possibile consultare 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 

 

Ad ogni buon fine, si allega alla presente il verbale della riunione tenutasi in data 3/2/2020. 

 
   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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