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Comune di Assisi
comune.assisi@postacert.umbria.it

Agenzia Forestale Regionale
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
aslumbria1@postacert.umbria.it

AURI Autorità Umbra Rifiuti e Idrico
auri@postacert.umbria.it

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it

ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale dell'Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it

Provincia di Perugia - Ufficio Territorio e Pianificazione
territorioepianificazione@pec.provincia.perugia.it

SERVIZIO: Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici

SERVIZIO: Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività 
estrattive, bonifica

SERVIZIO: Risorse idriche e rischio idraulico

SERVIZIO Geologico, programmazione interventi sul rischio 
idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia 
di acque pubbliche

SERVIZIO: Pianificazione e tutela paesaggistica

SERVIZIO: Urbanistica

SERVIZIO: Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto 
pubblico

 

Oggetto: Art. 12 D.Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010, procedura per la 
Verifica di assoggettabilità a VAS-Comune di Assisi. – Variante al PRG Parte  
Strutturale in Frazione Castelnuovo di Assisi ai sensi dell’art. 32, comma 4, lett 
b), del Testo Unico Governo del Territorio e materie correlate L.R. n. 1/2015. 



Ambito destinato dal PRG PS a “Tessuti esistenti di formazione recente in 
consolidamento prevalentemente produttivi e per attività” e ricompreso in zona 
TD.i_1 del PRG PO, già oggetto di Piano attuativo approvato con DCC n. 74 
del 18/05/2007-.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1, della legge 241/90, come sostituito dall’art. 1 
del D.Lgs. 127/2016, si comunica che per il giorno 18 Febbraio 2020, con inizio 
alle ore 10,00 presso la sede regionale di Perugia, via Mario Angeloni 61, III 
piano sala rossa, è convocata apposita Conferenza istruttoria, da svolgersi con 
le modalità procedurali fissate dalla D.G.R 233/2018, relativa alla procedura di 
Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante in oggetto. 

I Soggetti in indirizzo sono invitati ad assicurare la partecipazione alla 
Conferenza istruttoria con un rappresentante delegato ad assumere decisioni 
in merito alla necessità o meno di sottoporre a VAS il Piano in oggetto. 

I Soggetti in indirizzo sono tenuti, sulla base della documentazione resa 
disponibile per la consultazione al seguente indirizzo web:

http://www.comune.assisi.pg.it/procedure-di-vas/
ad esprimere il loro parere nell’ambito dei lavori della Conferenza istruttoria 

o comunque a far pervenire il parere di competenza entro trenta giorni dalla 
data della presente comunicazione. 

Questo Servizio, onde assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni 
normative, assumerà il provvedimento di esclusione o meno a processo di VAS 
della Variante sulla base dei pareri pervenuti secondo le modalità ed i tempi 
indicati con la presente. 

Ai sensi dell’art. 12, C.5 del D. Lgs. 252/2006 del Provvedimento finale sarà 
data comunicazione tramite la pubblicazione sul portale Web Regionale Area 
Tematica Ambiente – Valutazioni e Autorizzazioni ambientali – VAS.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, 

ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Valutazioni ambientali, 

sviluppo e sostenibilità ambientale

Dirigente

Dott. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA

TEL.075 504 6485 

FAX  

scostantini@regione.umbria.it
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