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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Opere Pubbliche, le politiche abitative e 

urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana - Marche – Umbria 
SEDE COORDINATA DI PERUGIA 

PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it 
 

 

Segreteria Conferenze di Servizi 

CONF. n.112/2022 

Alla Regione dell’Umbria  

PERUGIA  

regione.giunta@postacert.umbria.it 

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it 

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

 

Al Ministero della Giustizia – Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria  

ROMA 

prot.dgpr.dap@giustiziacert.it 

 

Al Ministero della Giustizia – Unità di missione per 

l’attuazione degli interventi del P.N.R.R. 

ROMA 

prot.udm.pnrr@giustiziacert.it 

 

Al Ministero della Cultura 

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 Ministero della Transizione Ecologica  

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la 

Qualità dello Sviluppo – Div. V  

ROMA  

cress@pec.minambiente.it 

 

All’Autorità di bacino distrettuale  

dell’Appennino Centrale  

ROMA  

protocollo pec.autoritadistrettoac.it 

 

Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 

PERUGIA  

com.perugia@cert.vigilfuoco.it 
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Alla Provincia di PERUGIA  

Area assetto del territorio 

provincia.perugia@postacert.umbria.it 

 

Al Comune di PERUGIA 

Servizio Pianificazione Urbanistica 

comune.pergia@postacert.umbria.it 

 

Alla Terna Rete Italia Spa  

Rete Elettrica Nazionale 

ternareteitaliaspa@pec.terna.it  

 

Alla E-distribuzione  

eneldistribuzione@pec.enel.it  

 

Alla Telecom Italia S.p.A. 

telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

Alla Fastweb S.p.A.  

fastwebspa@legalmail.it 

fiber.network.sud@pec.fastweb.it 

fiber.maintenance.centrosud@pec.fastweb.it  

 

Alla VODAFONE S.p.A. 

vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it  

 

Alla WIND Telecomunicazioni S.p.A. 

windtrespa@pec.windtre.it  

 

Alla Snam rete gas SpA  

CENTRO DI SPOLETO 

centrospoleto@snamretegas.it 

 

Alla UMBRA ACQUE S.P.A. 

umbraacque@pec.umbraacque.com 

 

 e, in qualità di redattore del PFTE 

Al RTP RPA S.r.l./ABACUS S.r.l. 

rpapg@pec.it 

 

 

Oggetto: Fondo complementare/PNRR per gli interventi di edilizia penitenziaria – DAP “Nuovo 

complesso penitenziario in Perugia, Loc. Capanne – Lavori di realizzazione di nuovo 

padiglione” – D.P.R. n. 383/1994 - Convocazione riunione di conferenza di servizi 

per il giorno 18 gennaio 2023, ore 11,00. 

 

Tra gli interventi di edilizia penitenziaria compresi nell’ambito del Piano Nazionale degli 

Investimenti Complementare (PNC) risulta compreso l’intervento di realizzazione di un nuovo 

padiglione presso il complesso penitenziario sito in Perugia – Loc. Capanne.  

Il D.L. 135/2018 aveva inizialmente assegnato all’Amministrazione Penitenziaria il compito 

di realizzare tale opera. Successivamente, il Decreto del 7/7/2021 ha trasferito al MIT, e 

conseguentemente al Provveditorato per competenza territoriale, l’attuazione degli interventi di 
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costruzione, ampliamento e completamento dell’infrastruttura carceraria secondo il FORMAT medio 

tempore elaborato, nel marzo 2021, dalla “Commissione per l’architettura penitenziaria” istituita dal 

Ministero della Giustizia per riqualificare le strutture carcerarie. 

Per realizzare il nuovo padiglione presso il complesso penitenziario sito in Perugia – Loc. 

Capanne, questo Provveditorato ha quindi individuato, a seguito di esperimento di procedura di gara 

aperta, il RTP RPA S.r.l. mandante /ABACUS S.r.l. mandataria quale soggetto affidatario 

dell’appalto di progettazione di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto. 

Con nota acquisita al protocollo di questo Provveditorato con il n. 23268 del 30/11/2022, il 

RTP aggiudicatario ha trasmesso il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione 

dell’intervento evidenziando che la progettazione segue le linee guida e i requisiti imposti dal 

FORMAT elaborato dalla Commissione. A tal proposito l’Amministrazione Centrale ha evidenziato 

le necessità che i progetti da realizzare nell’ambito del PNRR/PNC debbano essere strettamente 

aderenti alle previsioni del FORMAT elaborato. 

I lavori progettati insistono nel territorio del Comune di Perugia. Come più dettagliatamente 

descritto negli elaborati progettuali, infatti, il nuovo padiglione dovrà essere realizzato all’interno 

dell’area recintata in cui ha sede il complesso penitenziario di Perugia - Loc. Capanne - ubicato a 2 

km ad ovest della frazione di Capanne e 2,7 km a sud-est del centro abitato di Agello, lungo la strada 

regionale 220 Pievaiola n. 252. 

Come maggiormente dettagliato nella Relazione generale al progetto con riguardo agli aspetti 

urbanistici, dall’analisi dei diversi strumenti di pianificazione territoriale (PRG, PTCP e PIT) risulta 

che l’area oggetto di intervento, individuata come zona “SG” (zona per servizi generali), ricade sotto 

il vincolo paesaggistico-ambientale. 

Secondo gli elaborati progettuali, redatti seguendo i requisiti imposti dal FORMAT previsto 

dalla Commissione, complessivamente la nuova palazzina raggiungerà un’altezza di circa 21 mt e si 

distribuisce su cinque piani fuori terra.  

Tuttavia, dalle risultanze del PRG, emergerebbe che gli interventi edilizi realizzati in quella 

zona non possono avere un’altezza superiore a 15 mt. 

Questo Provveditorato, alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di consentire la 

realizzazione dell’opera secondo le prescrizioni del FORMAT richiede quindi la convocazione di una 

conferenza di servizi decisoria per acquisire in via definitiva i pareri e le autorizzazioni preventive 

necessarie, espresse dai competenti Organi, e per accertare la conformità urbanistica del progetto e, 

eventualmente, procedere con una variante al PRG.   

 

Ciò premesso, questo Provveditorato convoca le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, del succitato DPR 383/94 alla riunione della conferenza di servizi che si terrà, 

ai sensi dell’art.14-bis, comma 7, e art. 14-ter, della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii., in forma 

simultanea e in modalità sincrona presso la sede di questo stesso Istituto il giorno 18/01/2023, alle 

ore 11,00.  

Le Amministrazioni e gli Enti convocati vorranno partecipare mediante rappresentante dotato, 

ai sensi dell’art.14 ter, comma 3, della Legge 7/8/1990, n.241 e ss.mm.ii., 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. 

Per esigenze di celerità e snellezza procedimentale, le riunioni della conferenza di servizi in 

oggetto verranno svolte adottando modalità di collegamento da remoto, così come peraltro consentito 

dall’art.14-ter, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 

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 
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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/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 DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Gianluca Paggi) 

 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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