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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 
UFFICIO 5 – TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L’UMBRIA 

 

IL PROVVEDITORE  

 

ATTO DI ACCLARAMENTO  

DI CONFERENZA DI SERVIZI 

 

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 “Aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia - Realizzazione del nuovo 

traliccio e sala controllo TWR”  

 

VISTO: 

-il D.P.R. 24/7/1977, n.616, artt.81, 82 e 83; 

-la Legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i; 

-la Legge 24/12/1993, n.537, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle 

procedure autorizzative delle opere d’interesse statale di cui all’art.81 del D.P.R. 616/77;  

-il DPR 18/4/1994, n.383 e s.m.i., Regolamento recante disciplina dei procedimenti di 

localizzazione delle opere d’interesse statale; 

-la Circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici 23 

febbraio 1996, n. 1408 in materia di programmazione, approvazione e autorizzazione dei piani di 

sviluppo aeroportuale e delle opere da realizzare in ambito aeroportuale (decreto-legge 28 giugno 

1995, art.1, comma 6, convertito nella legge 3 agosto 1995, n.351); 

-l’art.52, comma 1, del D.lgs. 31/3/1998, n.112, recante i compiti di rilievo nazionale in 

materia di linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale; 

-la Legge Regionale della Regione dell’Umbria 9/4/1998, n.11, recante norme in materia di 

impatto ambientale; 

-il Testo unico coordinato della legislazione regionale vigente in materia urbanistica 

pubblicato sul Supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Umbria – n.74 

dell’11/12/1998;  

-il D.P.R. 8/6/2001, n,.327, in materia di espropriazioni per pubblica utilità e, in particolare, 

l’art.10 per i vincoli derivanti da atti diversi dai P.R.G.; 

-il D.lgs. 22/1/2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

-il D.P.R. 5/10/2001, n.207, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. 

12/4/2006, n.163; 

-il D.lgs. 18/4/2016, n.50 e s.m.i.; 

-il D.P.R. 11/2/2014, n.72, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti i sensi dell’art.2 del D.L. 6/7/2012, n.95, convertito nella Legge 

7/8/2012, n.135; 

-il D.M. 4/8/2014, n.346 recante l’organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
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VISTA la nota prot. n.16752 in data 15/10/2019 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti – Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti 

internazionali – Div. III ha delegato questo Provveditorato ad espletare il procedimento di 

accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell’art.2 del DPR 18/4/1994, n.383 nonché della 

Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e del Ministero dei Lavori Pubblici 

23/2/1996, n.1408 dell’intervento indicato in epigrafe; 

 

VISTO il progetto denominato “Aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia - 

Realizzazione del nuovo traliccio e sala controllo TWR”, redatto a cura dell’ENAV S.p.A., Ente 

Nazionale di Assistenza al Volo, in data 23/5/2018 ed aggiornato in data 20/11/2018; 

 

CONSIDERATO: 

-che il menzionato Ente, a seguito di valutazione della sicurezza strutturale dell’edificio 

adibito a torre di controllo del traffico aereo (TWR) del Centro Aeroportuale di Perugia svolta nel 

corso del 2016, aveva rilevato criticità diffuse con riguardo sia alle fondazioni che alle strutture in 

elevazione della medesima TWR; 

-che lo stesso ENAV, al fine di provvedere alla riduzione del rischio sismico, aveva ritenuto 

di dover procedere alla sostituzione dell’attuale TWR mediante realizzazione di una nuova torre e di 

un fabbricato apparati e che, pertanto, aveva provveduto alla redazione del progetto in parola; 

-che l’ENAC S.p.A., Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, cui il progetto stesso era stato 

trasmesso per competenza giusta lettera prot. TECH/M/35965 del 05/03/2019, lo ha sottoposto 

all’esame del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per le 

Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali; 

-che detta Direzione Generale, con nota n.19214 del 23/7/2019, ha ritenuto che l’opera non 

ricada, ai fini dell’applicazione della disciplina di Valutazione di Impatto Ambientale nella 

tipologia di cui alla lett. 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 VIA; 

-che l’ENAC, con nota n. 110933-P del 27/9/2019, ha espresso parere favorevole in ordine 

all’approvazione del medesimo progetto per quanto di sua competenza e lo ha, a sua volta, inoltrato, 

con nota prot.n. 111147-P del 27/9/2019, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali – 

Div. III – chiedendo di procedere all’accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell’art.2 

del DPR 18/4/1994, n.383 nonché della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e 

del Ministero dei Lavori Pubblici 23/2/1996, n.1408; 

-che, infatti, a livello di pianificazione e programmazione degli interventi, ad oggi, il 

riferimento è un Piano di sviluppo con orizzonte temporale al 2020, non risulta approvato 

formalmente da Enac, né risulta, quindi, autorizzato ai sensi dell’art.81 del DPR n.616/1977; 

-che questo Provveditorato, delegato dalla citata Direzione Generale per lo sviluppo del 

territorio, la programmazione ed i progetti internazionali – Div. III con sopra cennata nota prot. 

n.16752 in data 15/10/2019 ed acquisiti in data 2/12/2019, gli elaborati del progetto in questione, ha 

ritenuto di procedere mediante conferenza di servizi; 

 

VISTA la nota prot.n.6923 in data 15/4/2020 con la quale questo Provveditorato ha, per 

l’appunto, indetto per il giorno 18 maggio 2020 una riunione di conferenza di servizi ai sensi 

dell’art.3, comma 1, del succitato DPR 383/94, nel contempo, ne ha dato pubblicità mediante 

comunicazione all’Albo pretorio del comune di Perugia sul cui territorio insistono i lavori nonché 

sul sito web dell’Amministrazione, rendendo accessibili gli elaborati oggetto d’esame e la connessa 

documentazione amministrativa, presso il medesimo sito web; 
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VISTA la nota, acquisita con prot.n.8655 in data 12/5/2020 con la quale l’Ufficio dell’Albo 

pretorio del Comune di Perugia ha certificato che detta comunicazione è stata pubblicata dal 20 al 

29 aprile 2020; 

 

VISTI i pareri ed i nulla osta pervenuti agli atti nelle more dello svolgimento della predetta 

riunione con le seguenti note: 

-nota prot.5983 in data 5/5/2020 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Perugia ha espresso, fermo restando il rispetto del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. e del D.M. 

10/03/1998 in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il proprio nulla osta all’esecuzione 

dei lavori in esame, e rappresenta che i lavori in progetto non rientrano tra quelli relativi alle attività 

soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato I del D.P.R. n.151/2011, né risultano 

emergere dagli elaborati pubblicati evidenze di criticità in materia di normativa di sicurezza 

antincendi; 

-nota prot.n.14765 in data 12/5/2020 con la quale il Ministero per i beni e le attività 

culturali Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha preso atto che, in sede di 

valutazione preliminare del progetto il competente Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare ha stabilito, con nota 19871 del 29/07/2019, che l’opera non ricade, 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, è 

ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale; nella medesima nota si delega la locale Soprintendenza a partecipare ai lavori della 

Conferenza; 

-nota prot.n.3339 in data 14/5/2020 con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale – Area Difesa del Suolo, nel rappresentare che l’area interessata dai 

lavori appare non ricadere in aree definite a rischio di esondazione, ha espresso il proprio parere di 

compatibilità dell’intervento in esame con gli atti di pianificazione di propria competenza con la 

prescrizione che, considerate le condizioni generali di rischio idraulico cui comunque soggiacciono 

le aree circostanti, dovrà essere redatto un Piano di protezione civile con il Centro Funzionale 

Regionale che preveda, in caso di allarme di piena, la rapida evacuazione del personale; 

-nota prot.n.84766 in data 14/5/2020 con la quale il Comune di Perugia – Area Governo del 

Territorio – Unità Operativa Edilizia Privata e SUAPE ha rappresentato che, a seguito di 

istruttoria tecnica, l’intervento è risultato conforme alla normativa urbanistica ed edilizia vigente e, 

pertanto, ha asseverato la conformità urbanistica ed edilizia del progetto in questione. 

 

VISTO il Verbale di riunione in data 18/5/2020 svoltasi, in considerazione delle misure in 

materia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica attualmente in corso, 

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; 

 

CONSIDERATO, durante l’anzidetta riunione, si è dato atto: 

-che il progetto esaminato prevede, al fine di ridurre il rischio sismico delle strutture, la 

sostituzione dell’attuale torre di controllo con la realizzazione, su sedime aereoportuale, di un’area 

recintata al cui interno verranno costruite una nuova TWR ed un fabbricato apparati; 

-che la costruenda TWR verrà realizzata con un traliccio in struttura metallica formato da 

profilati di sezione commerciale ed 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 

2 livelli entrambi serviti da ascensore; 

-che 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; 
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-che 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, mentre 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; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che nella medesima riunione: 

-che la Provincia di Perugia – Servizio Progettazione Viaria, Pianificazione, Espropri, 

Demanio ha rappresentato che, visionata la documentazione, constatate le esigenze a base della 

progettazione e attenendosi al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, non si rilevano 

particolarità dell’intervento tali da non essere conformi al suddetto Piano;  

-che la medesima Provincia ha chiesto di conoscere le previsioni progettuali relative 

all’accesso al cantiere dall’esterno dell’area aeroportuale e che l’ENAC ha assicurato che tale 

accesso è previsto attraverso l’ingresso principale dell’aeroporto; 

-che, a tal proposito, la stessa Provincia ha rammentato che, nella eventualità fosse necessario 

creare un nuovo accesso di cantiere dalla SP247, dovrà essere richiesta al Servizio Gestione 

Viabilità della Provincia di Perugia specifica autorizzazione prima dell’inizio dei lavori: 

 

-che la Regione dell’Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente e 

Protezione Civile - Servizio Urbanistica, Riqualificazione Urbana e Politiche della Casa, 

Tutela del Paesaggio, visto il parere espresso dal Comune di Perugia nonché quelli rilasciati dal 

Servizio Geologico e dal Servizio Pianificazione e Tutela Paesaggistica della Regione stessa, ha 

rappresentato parere favorevole sulla conformità urbanistica dell’opera in esame; 

-che la medesima Regione ha precisato, inoltre, che tale parere è reso esclusivamente con 

riguardo agli aspetti urbanistici e non strutturali, riservati questi ultimi al procedimento di 

autorizzazione sismica che risulta già in itinere con aggiornamenti dei relativi elaborati attualmente 

in corso; 

che, infine, quale raccomandazione di ordine architettonico, la Regione ha consigliato, di 

valutare, con riguardo al fabbricato apparati, soluzioni più discrete e coerenti con la destinazione 

d’uso prevedendo coperture in piano, finestre nastriformi e una cromia analoga a quella del corpo 

ascensori; l’ENAC assicura approfondimenti in tal senso. 

 

-che la SASE, Società di gestione dell’aeroporto, ha rappresentato che nulla osta in ordine alla 

realizzazione delle opere progettate che non interferiscono con il servizio svolto e che, senza 

dubbio, costituiscono un elemento di miglioramento del servizio stesso. 

 

CONSIDERATO che, successivamente alla conclusine della citata riunione, sono stati 

acquisiti agli atti ulteriori pareri e nulla osta; 

 

VISTA la nota prot.n.34.43.04 in data 16/4/2020, acquisita agli atti di protocollo con n.9187 

in data 19/572020, con la quale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

dell’Umbria ha rappresentato che l’area non è sottoposta a vincolo paesaggistico ma ricade, ai 

sensi dell’art.25 del D.lgs. n.50/2016 nell’ambito dell’applicazione della procedura di verifica 

preventiva di interesse archeologico; 

 

CONSIDERATO che, nella medesima nota, nel rammentare che, in occasione dell’esecuzione 

dell’intervento di prolungamento e riqualifica della pista di volo, furono rinvenuti materiali di 

interesse archeologico, si è formulata prescrizione che vengano eseguiti ai sensi del comma 8 del 

predetto art.25 saggi archeologici preventivi; 
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VISTA la nota prot.n.12237 in data 18/5/2020 acquisita agli atti di protocollo con n.9113 in 

data 18/5/2020, con la quale l’anzidetta Provincia di Perugia – Servizio Progettazione Viaria, 

Pianificazione, Espropri, Demanio – Ufficio Territorio e Pianificazione ha formalizzato il parere 

favorevole espresso in riunione; 

 

VISTA la nota prot.n. 85323 in data 18/5/2020 acquisita agli atti di protocollo con n.9112 in 

data 18/5/2020, con la quale l’anzidetta Regione dell’Umbria – Direzione Regionale Governo del 

Territorio, Ambiente e Protezione Civile - Servizio Urbanistica, Riqualificazione Urbana e 

Politiche della Casa, Tutela del Paesaggio ha confermato, anch’essa, il parere favorevole 

rilasciato in riunione, fermo restando che tutti gli aspetti legati alla compatibilità geologica ed 

idrogeologica, gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza nonché quelli relativi ai vincoli 

archeologici, ambientali e paesaggistici dovranno essere verificati dai soggetti competenti; 

 

CONSIDERATO che alla predetta nota, oltre la sopra menzionata nota prot.n.84766 in data 

14/5/2020 del Comune di Perugia, i seguenti pareri interni: 

-nota n. 76301 del 29/04/2020 con la quale il Servizio Geologico, programmazione interventi 

sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche ha 

ritenuto che le opere progettate possano ritenersi compatibili con gli aspetti geologici, idrogeologici 

e geomorfologici presi in esame; 

-nota n.76834 del 29/04/2020 con la quale il Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica ha 

precisato: 

-che l’ambito d’intervento non risulta soggetto a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza 

del D.lgs. n.42/2004 e che, pertanto, non necessita il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica di 

cui all’art. 146 del predetto D.lgs.; 

-che il contesto dell’Aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” ricade 

all’interno del “Paesaggio Regionale 2SS Valle Umbra” del preadottato Piano Paesaggistico 

regionale Volume1 "Per una maggiore consapevolezza del valore del paesaggio. Conoscenze e 

convergenze cognitive", paesaggio chiave di elevato valore storico e paesaggistico, con una spiccata 

identità di natura culturale-simbolica dovuta principalmente al suo passato ed alla sua singolare 

morfologia, caratterizzato dal significativo rapporto tra lo spazio della piana e l’ambiente collinare e 

che, pertanto, ha consigliato, al fine di migliorare la compatibilità del “fabbricato apparati” con tale 

contesto, fortemente connotato dal rilevante complesso progettato dall’Architetto Gae Aulenti, si 

consiglia di valutare una soluzione più discreta e coerente con la sua destinazione d’uso, con 

copertura piana, finestre nastriformi e cromia neutra analoga a quella del corpo ascensore; 

 

CONSIDERATO, infine, che, a seguito della trasmissione del citato Verbale di riunione in 

data 18/5/2020, non sono pervenuti atti di motivato dissenso da parte delle Amministrazioni e degli 

Enti pubblici invitati e non intervenuti; 

 

RITENUTO dover procedere all’acclaramento dell’intesa intervenuta; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, 

 

SI ACCLARA, 

 

in conformità al verbale di riunione di Conferenza di servizi in data 18/5/2020, che qui deve 

intendersi integralmente richiamato, è disposta l’approvazione, ai sensi del DPR 18/4/1994, n.383 e 

s.m.i. nonché della Circolare del Ministero dei Trasporti e Navigazione e del Ministero dei Lavori 

Pubblici 23 febbraio 1996, n.1408, del progetto dell’intervento denominato “Aeroporto 

internazionale dell’Umbria – Perugia - Realizzazione del nuovo traliccio e sala controllo TWR”. 
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Il presente atto, conforme alle risultanze favorevoli emerse nella procedura di conferenza di 

servizi citata in narrativa, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche 

edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali, secondo 

quanto stabilito dal comma 4, dell’art.3 del D.P.R. 18/4/1994, n.383 e s.m.i.; detto stesso atto è 

notificato a tutte le Amministrazioni e agli Enti invitati alla Conferenza, verrà reso noto, oltre che 

sul sito web del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e 

l’Umbria ed all’Albo della Sede Coordinata di Perugia, all’Albo Pretorio del Comune interessato ai 

lavori ed, infine, verrà pubblicato a cura e a spese della Regione Umbria sul Bollettino ufficiale 

della Regione. 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art.133, comma 1, lettere f) e g) 

del Codice del Processo Amministrativo, ricorso giurisdizionale al TAR dell’Umbria sito in Via 

Baglioni n.3 – 06121- Perugia. 

 

Perugia, 8 giugno 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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