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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. 99/2019 

 

 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 Gruppo Carabinieri Forestali 

PERUGIA 

fpg43609@pec.carabinieri.it 

  

 Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  

PERUGIAcom.perugia@cert.vigilfuoco.it 
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 All’ENAC  

Direzione Centrale - Infrastrutture 

Aeroporti e Spazio Aereo 

protocollo@pec.enac.gov.it 

  

 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 del nuovo 

traliccio e sala controllo TWR” – 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 della riunione del 18 maggio 

2020. 

 

L’ENAC – Direzione Vigilanza Tecnica, con nota prot.n. 111147-P del 27/9/2019 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 nuovo traliccio e sala 

controllo TWR, 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 è proposto da ENAV S.p.A., il quale, avendo rilevato, a seguito di valutazione 

della sicurezza strutturale nel 2016, criticità diffuse con riguardo sia alle fondazioni che alle 

strutture in elevazione dell’edificio TWR del Centro Aeroportuale di Perugia, intende ridurre il 

rischio sismico della struttura. 

Vi si prevede, pertanto, la sostituzione dell’attuale torre di controllo con la realizzazione di 

un’area TWR recintata, con all’interno la TWR e un fabbricato apparati. 

In particolare, la costruenda TWR, che verrà realizzata con un traliccio in struttura metallica 

formato da profilati di sezione commerciale, avrà una superficie di circa 25,00 mq al piede con una 



 

  

forma esagonale ed altezza totale pari a 30,00 m comprensivi delle antenne parafulmini e si 

svilupperà su due livelli entrambi serviti da ascensore. 

Il livello posto a quota 21,24 m ospiterà la sala controllo con chiusure esterne verticali 

inclinate di 15° e altezza interna dei locali pari a 3,10 m, mentre il livello a 17,51 m ospiterà una 

sala Relief suddivisa in spazi calmi, servizi e locale quadri.  

Il fabbricato apparati, invece, coprirà una superficie di 224,94 mq per un’altezza di 3,73 m, e 

sarà destinato ad uffici, servizi igienici e sala apparati; il citato ascensore verrà inserito in struttura a 

pareti in c.a. con una superficie in pianta di circa 4,84 mq di forma rettangolare ed un’altezza 

massima pari a 25,64 m dal piano campagna. 

Il progetto è stato trasmesso alla Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - 

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali il quale, con nota n. 19214 del 

23/7/2019, ha ritenuto che l’opera 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 e che, pertanto, sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive 

procedure di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Risulta, altresì, agli atti, che l’ENAC, con nota n. 110933-P del 27/9/2019, ha espresso parere 

favorevole in ordine all’approvazione del suddetto progetto per quanto di sua competenza. 

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 18 maggio 2020, alle ore 10. 

Le Amministrazioni e gli Enti convocati vorranno partecipare 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; in particolare, essendo l’atto conclusivo della 

conferenza, utile ai fini di un’eventuale variante allo strumento urbanistico, il Comune di Perugia 

vorrà partecipare, ai sensi dell’art.3, comma 1, del DP.R. n.383/94 mediante rappresentante munito 

di apposita delega del Consiglio comunale. 

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 delle predette riunioni in via telematica 

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



 

  

comunicazioni, si chiede di trasmettere, entro 10 giorni dalla prima riunione, i nominativi, le 

qualifiche e gli indirizzi e-mail dei rappresentanti che interverranno alla conferenza, così che 

questa Segreteria possa provvedere a 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. 

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

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. 
 


