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Spett.Regione Umbria 

 
Direzione regionale 

Agricoltura, Ambiente, Energia  
Cultura, Beni Culturali e Spettacolo 

 
Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo 

e Sostenibilità ambientale 

 
c.a. Ing. Sandro Costantini  

PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 
 

 

OGGETTO:    Art. 12 D.Lgs. 152/2006 ed Art. 9 L.R. n. 12/2010. Conferenza di Servizi: procedura 
per la Verifica di assoggettabilità a VAS. – Comune di Assisi – Variante al PRG, parte 
strutturale in Fr. 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 al 
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. Rilascio di  
PARERE. 

 
 
ATTESO  
-Che con la DGR (Delibera della Giunta Regionale) N.622 del 07 Giugno 2019 avente per 
OGGETTO: CRITERI, ENTITÀ E MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE CONNESSE AL 
RIORDINO DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA L.R. 10/2015 (ART. 12, COMMA 5 LR 
10/2015).,ai sensi della Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 e delle altre normative regionali 
ivi richiamate nonché delle modalità organizzative del trasferimento  in essa contenute,  la 
Regione ha disposto il subentro a decorrere dal 1° Luglio 2019 di questa Agenzia Regionale 
Forestale( AFOR) nelle competenze delle Comunità Montane sulle  materie di cui all’allegato B 
della Legge Regionale 2 aprile 2015 , n. 10 e s.m.i; 
 
-che per Regolamento approvato con DGR (Delibera della Giunta Regionale) N. 842 del 
28/06/2019 le competenze di cui alla materia/normativa in oggetto sono state attribuite dall’AFOR 
al proprio Servizio  : “  ”Gestione Territorio e Tutela Risorse Naturali. Contenzioso”. 
 
- che registrata al Protocollo di questa AFOR con n.ro  4767 del 05/02/2020, da parte della 
Regione ( Direzione in indirizzo), è pervenuta  la nota prot. n. 18708/2020 di convocazione della 
Conferenza istruttoria di VAS di cui all’oggetto; 
    
 
VISTA L’ISTRUTTORIA di seguito riportata , svolta e rimessa  dal Responsabile del Procedimento di 
questo Servizio:   
 
-Ai fini della presente istruttoria  si applicano le seguenti normative: 
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- la L.R. 28/01 “Testo unico per le foreste” e s.m.i., ed il Regolamento d’attuazione n° 7/2002 
s.m.i.;  
- la L.R. 1/2015 s.m.i.;  
- la L.R. n. 12 del 16 Febbraio 2010 s.m.i.; 
- la D.G.R. n. 233 del 13 Marzo 2018 
  
-E’ stata analizzata la documentazione presente sul portale del comune di Assisi all’indirizzo 
fornito nella nota di convocazione della conferenza, si osserva che la proposta progettuale non 
interessa terreni sottoposti a vincolo previsto dall’art.4 della L.R. 28/2001 comma 1 lett. a) 
derivante dal R.D. 3267/1923 e lett. b) boschi come definiti dall’art.5 della medesima legge 
regionale. 
 
-Precisato che la presente ISTRUTTORIA è stata redatta dal Responsabile del Procedimento : ai 
soli fini delle strette competenze autorizzative sugli aspetti necessari alla realizzazione del 
progetto in esame che sono normati ai sensi della L.R. 28/01 s.m.i. “Testo unico regionale per le 
foreste” e del suo Regolamento attuativo n. 7/2002 s.m.i., 
 
 si rimette  al Dirigente del Servizio la PROPOSTA di rilasciare il seguente PARERE : di ritenere  che 
l’intervento proposto, considerato che non interessa terreni inclusi nei vincoli di cui all’art. 4 della 
L.R. 28/2001, non debba essere soggetto a VAS perché si reputa di impatto non significativo 
sull’ambiente ai fini della suddetta legge regionale. Senza prescrizione alcuna. Fatti salvi i diritti di 
terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore. 
 
                                                                                                      Il Responsabile del PROCEDIMENTO  
                                                                                                
                                                                                                          Dr. Agr Carlo Bonifazi Meffe 

                                                                                                                       f.to digitalmente 

 

L’Agenzia Forestale Regionale, attraverso il proprio Servizio “Tutela del Territorio e Risorse 
Naturali. Contenzioso “che qui si sottoscrive nella persona del rispettivo DIRIGENTE, in base alle 
normative, alle motivazioni e alla proposta del Responsabile del Procedimento contenuti  nella  su 
riportata ISTRUTTORIA, 
 
                                                             rilascia il seguente PARERE:  
 
di ritenere  che l’intervento proposto, considerato che non interessa terreni inclusi nei vincoli di cui 
all’art. 4 della L.R. 28/2001, non debba essere soggetto a VAS perché si reputa di impatto non 
significativo sull’ambiente ai fini della suddetta legge regionale. Senza prescrizione alcuna. Fatti 
salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti operanti nel settore. 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
 

Dr. Vittoriano Calistroni  
f.to digitalmente 

 
 

 


