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CONF.100/2019 
 

 

 

 
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 
SEDE COORDINATA DI PERUGIA 

 
Verbale di riunione di conferenza di servizi  

in data 3 settembre 2020 
 

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

 
Premesso: 

-che, in data 3/2/2020, si è svolta una riunione di conferenza di servizi per l’accertamento della 

conformità urbanistica del progetto indicato in epigrafe; 

-che il verbale della medesima riunione è stato trasmesso, unitamente ai pareri ivi citati, alle 

Amministrazioni ed agli Enti invitati con nota prot. n.2326 in data 5/2/2020; 

-che, a margine della riunione stessa, il Presidente ha annunciato che la riunione sarebbe stata 

riconvocata allorché il Ministero dell’Ambiente si fosse espresso in ordine all’assoggettabilità del 

progetto stesso a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA); 

-che, in allegato alla nota prot. n.99403 in data 11/6/2020, 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: 

  -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; 

  -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; 

-che, con 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, 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 
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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.; 

-che, pertanto, questo Provveditorato, con nota prot.n.13943 in data 20/7/2020, ha convocato 

l’annunciata riunione per il giorno 24/7/2020; 

-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; 

-che, con successiva nota prot. n.14161 in data 22/7/2020, 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; 

-che, con nota prot.n.14244 in data 23/7/2020, 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 aeroportuale durante ogni fase di realizzazione 

del progetto ed il ripristino dello stato dei luoghi in caso di non ultimazione dei lavori; 

-che, con nota prot. n.14339 in data 24/7/2020, 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; 

-che, con la medesima nota, si è fatto inoltre presente che, al fine di poter riconvocare la 

conferenza, si restava in attesa di acquisire l’esito della procedura di valutazione ambientale strategica 

(VAS) regionale; 

-che, con nota prot.n. 136207 in data 5/8/2020, 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; 

-che, con nota prot. n.138158 in data 12/8/2020, 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; 

-che, con nota prot. n.15537 in data 13/8/2020, 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 
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aeroportuale e che l’iter approvativo delle opere previste in tale tipologia di demanio è sottratto alle 

dirette competenze delle amministrazioni locali; 

-che, con la medesima nota, l’ENAC, 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; 

-che questo Provveditorato ha, pertanto, convocato, al fine di addivenire alla definizione della 

conferenza, una riunione per il giorno 3 settembre 2020 alle ore 9,30; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Addì 3 settembre 2020, alle ore 9:30, partecipano alla riunione in oggetto, mediante 

collegamento da remoto: 

  
Per la Regione dell’Umbria 
Direzione regionale Governo del Territorio e 
Paesaggio – Protezione Civile e – Infrastrutture e 
Mobilità  

Il Direttore, Ing. Stefano Nodessi Proietti 

  
Per il Ministero per i beni e le attività culturali  
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio 

nessun intervenuto 

  
Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio dell’Umbria  

nessun intervenuto 

  
Per l’ARPA  nessun intervenuto 
  
Per l’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Centrale – Area Difesa del Suolo 
 

nessun intervenuto 

  
Per la Provincia di Perugia l’arch. Mauro Magrini, Responsabile dell’Ufficio 

Territorio e Pianificazione, giusta nota prot.n.22080 
in data 28/8/2020 

  
Per il Comune di Perugia -l’Arch. Franco Marini, Dirigente U.O. Urbanistica e 

Valorizzazione del Territorio, 
-l’Arch. Roberto Romani, Funzionario della 
medesima U.O. 
giusta nota 151803 in data 2/9/2020 

  
Per il Gruppo Carabinieri Forestali 
di Perugia 

nessun intervenuto 

  
Per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Perugia 

nessun intervenuto 

  
Per l’ENAC  l’Ing. Laura Attaccalite, Funzionario della Direzione 

Centrale – Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo, 
giusta delega in data 2/9/2020 

  
Per l’ENAV Spa nessun intervenuto 
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Per la SASE spa 
Società di Gestione dell’Aeroporto di Perugia 

-Dott. Umberto Solimeno, Managing Director & 
Accountable Manager 
-Ing. Fedora G. Lombardi, PH Progettazione  
-Geom. Michele Rossetti, PH Manutenzione 

  
Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 
Direzione Generale per le Valutazioni e le 
Autorizzazioni Ambientali - Div. II 

nessun intervenuto 

  
Per il Comune di Assisi -il Sindaco, Ing. Stefania Proietti, 

-il Dott. Fabrizio Proietti, Segretario generale 
-l’Arch. Bruno Broccolo, Dirigente del Settore 
Infrastrutture, 
giusta nota prot38397 in data 31/8/2020 

 

Presiede la riunione l’Avv. Marco Guardabassi, Provveditore Interregionale; assistono con 

funzioni di segreteria il dott. Massimo Fragolino, coadiuvato per gli aspetti tecnici dall’arch. Rocco 

Martino, entrambi funzionari del Provveditorato.  

Il Presidente rende edotti i partecipanti alla riunione del contenuto delle note pervenute agli 

atti del Provveditorato così come descritti nelle premesse del presente verbale. 

Il Presidente dà la parola all’Ing. S. Nodessi Proietti, Direttore Direzione regionale Governo 

del Territorio e Paesaggio – Protezione Civile e – Infrastrutture e Mobilità della Regione 

dell’Umbria il quale conferma quanto rappresentato dalla Regione stessa a firma del Dirigente del 

Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali con nota prot. n.138158 

in data 12/8/2020; prende atto del giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal 

Ministero dell’Ambiente 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, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare – 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; 

Precisando infine, che la Regione non ha ulteriori prescrizioni da impartire rispetto a quelle 

contenute nel citato Decreto, l’Ing. Nodessi ritiene di poter dare 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.  

L’ing. Nodessi lascia la riunione per impegni già precedentemente assunti. 

Viene, quindi, data parola all’Arch. Marini del Comune di Perugia il quale rammenta: 

-che l’intervento risulta insistere in un’area classificata dal vigente PRG come zona AE 

(Aeroporti ed Eliporti) nel quale sono ammessi gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato di 
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iniziativa regionale e che il Comune, con nota del 22/1/2020, chiese alla Regione di esprimersi in 

merito all’ammissibilità dell’intervento proposto con il suddetto Piano Particolareggiato; 

-che la Regione, non rilevando conformità dell’intervento al suddetto Piano, ha invitato il 

Comune a procedere a variante al fine di verificare l’assoggettabilità del progetto a VAS e 

successivamente ha poi ritenuto che, ai fini di un’eventuale verifica di assoggettabilità a detta 

procedura di VAS, il soggetto competente fosse il Ministero dell’Ambiente;  

-che la Giunta, fermo restando il parere favorevole al progetto, ha interessato il Consiglio 

comunale al fine di procedere appunto in variante agli strumenti urbanistici sulla base delle 

risultanze della conferenza; 

Ritiene, pertanto, che sia da approfondire la questione dell’assoggettabilità o meno delle opere 

proposte a tale procedura. 

L’Ing. Lombardi, dando atto che agli atti della conferenza risultano gli atti descritti dall’arch. 

Marini, ritiene che la questione dallo stesso sollevata circa l’assoggettabilità del progetto a 

procedura di VAS sia stata risolta con il parere del Ministero dell’Ambiente già citato. 

Il Presidente, a tal proposito, fa presente che il rappresentante della Regione ha chiaramente 

confermato che il parere della Regione stessa risulta espresso con l’ultima nota del 12/8/2020. 

Il Sindaco del Comune di Assisi esprime 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 rappresenta 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; tra l’altro, evidenzia che tale 

procedura viene svolta in Umbria anche per opere minori rispetto a quelle oggetto dell’odierna 

conferenza. 

L’Ing. Broccolo del Comune di Assisi chiede al Comune di Perugia di voler chiarire la 

tipologia cui appartiene la variante cui il Comune stesso intendeva procedere in quanto il Comune 

di Assisi non ne avrebbe contezza; l’Arch. Marini fa presente che, trattandosi di opere statali, la 

variante avrebbe riguardo al Piano Particolareggiato regionale e sarebbe di tipo normativo ex DPR 

n.383/1994. 

Su richiesta del Presidente, annuncia che le proprie osservazioni saranno formalizzate in 

un’apposita nota che verrà inoltrata al Provveditorato dopo la chiusura della riunione della 

conferenza; il Presidente rappresenta che le considerazioni che saranno espresse in tale forma 

saranno acquisite a verbale. 

L’ing. Attaccalite dell’ENAC rammenta l’iter seguito a livello nazionale per opere insistenti 

nelle aree appartenenti al demanio aeroportuale laddove le società di gestione degli aeroporti 

predispongono piani di sviluppo aeroportuali che vengono poi sottoposti a procedura di VIA nonché 
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a procedura di accertamento della conformità urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; precisa che i suddetti piani assumono, quindi, carattere di piano regolatore che rimane 

attribuita alla competenza delle amministrazioni locali e di quella degli enti locali. 

L’Arch. Marini, sentito il parere dell’ENAC, rappresenta la necessità, fermo restando che il 

Comune non può entrare nel merito delle attività aeroportuali, che l’ENAC e la Regione chiariscano 

e si accordino sull’assetto da conferire all’area aeroportuale stessa. 

L’ing. Lombardi, nel far presente che il rappresentante della Regione avrebbe dovuto 

continuare a presenziare alla riunione in quanto insieme al Provveditore è il principale attore del 

procedimento in argomento, pone all’evidenza che Stato e Regione hanno la facoltà di addivenire 

ad un intesa che deroghi alle disposizioni vigenti; rileva, inoltre, che, anche a fronte di atti regionali 

che possono sembrare non chiaramente esposti, la posizione conclusiva della Regione, espressa 

dall’Ing. Nodessi è quella di approvare l’intervento e che, pertanto, l’intesa Stato – Regione sia stata 

dichiarata. 

Il Presidente, ascoltate le posizioni espresse dai presenti, rappresenta che è la funzione della 

conferenza, acquisiti i pareri delle Amministrazioni e degli Enti interessati alle opere progettate e 

valutati gli interessi di cui sono portatori, è proprio quella di assumere l’intesa Stato – Regione 

superando, se del caso, i discordanti pareri degli enti locali e degli altri soggetti partecipanti. 

 L’arch. Marini rammenta che il Consiglio comunale, con Deliberazione consiliare n.61 in 

data 29/6/2020, 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 aeroportuale durante ogni fase di realizzazione del progetto ed il ripristino dello stato dei 

luoghi in caso di non ultimazione dei lavori. 

Il Presidente ne prende atto pur sottolineando che tale deliberazione non appare rivestire 

carattere urbanistico ma piuttosto costituisca una sollecitazione destinata alla società di gestione 

dell’aeroporto. 

L’arch. Magrini conferma il parere espresso in ordine alla realizzazione delle opere progettate 

con nota prot.n. 19012 in data 24/7/2020 nel quale, nel rappresentare aspetti critici circa la 

realizzazione delle opere progettate dal punto di vista paesaggistico in base ai quali l’intervento non 

risulta conforme al piano provinciale e considerata la persistenza dell’aeroporto e l’interesse 

dell’opera a livello regionale, si richiedono soluzioni al fine di limitare l’impatto visivo delle opere 

in progetto. 

Il Sindaco di Assisi, non ritenendo chiara la questione dell’assoggettabilità o meno del 

progetto alla procedura di VAS, anticipa che nella nota già annunciata verrà chiesto di sospendere la 

conferenza al fine di richiedere al Ministero dell’Ambiente ed alla competente commissione 

nazionale di valutazione di impatto ambientale di rilasciare un parere in merito. 
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Il Presidente, tutto ciò discusso, sulla base del più volte citato parere di compatibilità 

ambientale del Ministero dell’Ambiente e del parere favorevole della Regione dell’Umbria che, tra 

l’altro, non ritiene necessaria la procedura di VAS, dichiara intervenuta l’intesa Stato Regione di 

cui al DPR n.383/1994 e che tale intesa sarà oggetto di apposito provvedimento di acclaramento da 

parte Provveditore Interregionale nel quale si darà atto anche dei pareri ad oggi non ancora 

formalizzati; il medesimo atto di acclaramento sarà poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione dell’Umbria a cura e spese della Regione e dello stesso verrà dato avviso mediante 

comunicazione da parte del Provveditorato presso il proprio Albo, nonché presso l’Albo pretorio 

del comune di Perugia. 

          
         Il Segretario 
Dott. Massimo Fragolino 
 

 IL PROVVEDITORE  
(Avv. Marco Guardabassi) 

  
 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21 
del D.lgs. 82/2005 e memorizzato digitalmente nel sistema informatico 
ministeriale. Lo stesso sostituisce il documento analogico e la firma 
autografa.  
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