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Oggetto: Procedimenti in materia paesaggistica relativi alle funzioni amministrative
regionali di cui agli artt. 110 c. 1 lett. a) e 111 c. 1 della lr 1/2015. Precisazioni.
La Regione Umbria, ai sensi della legge 56/2014 e della lr 2 aprile 2015, n. 10, dal 1
Dicembre 2015 ha riallocato presso di sé le seguenti funzioni amministrative,
precedentemente delegate alle Province di Perugia e di Terni:

-

-

funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159, 167 e 181
del d.lgs. 42/2004 attinenti le opere delle Province;
funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 154, 159, 167 e 181
del d.lgs. 42/2004 attinenti le infrastrutture energetiche a rete o puntuali, che
interessano più comuni, relative alle opere per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, avente tensione non
superiore a centocinquanta kV;
funzioni amministrative regionali di cui agli articoli 146, 152, 153, 154, 159, 167,
168 e 181 del d.lgs. 42/2004 dei Comuni privi dei requisiti previsti dall’art. 146
comma 6 dello stesso decreto.

Al fine di uniformare e snellire la prassi procedimentale inerente le suddette funzioni
amministrative, facendo seguito alle precedenti note regionali prot. 220228 del 16.12.2015
e prot. 12545 del 22.01.2016, risulta opportuno precisare quanto di seguito indicato.
Le istanze inerenti i procedimenti in materia paesaggistica richiamati, debitamente
sottoscritte, dovranno pervenire alla Regione Umbria, Sevizio Pianificazione e Tutela
Paesaggistica, in formato digitale tramite Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it, complete degli elaborati tecnici previsti
dalla normativa vigente sottoscritti dal progettista incaricato con firma digitale e, qualora
necessario, dell’assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26.10.1972.
Ai sensi dell’art. 38, c. 3 del DPR 28.12.2000, n. 445 l’autentica delle firme in calce alle
domande inerenti i procedimenti in materia paesaggistica potranno essere effettuate
allegando la fotocopia di un valido documento di identità del richiedente.
Le istanze da parte del privato potranno essere trasmesse dal tecnico incaricato se
corredate, a tale scopo, da apposita delega del richiedente avente titolo e dai documenti
d’identità in corso di validità dei sottoscrittori.
La sottoscrizione digitale da parte del delegato equivale a dichiarazione di conformità
all’originale della documentazione cartacea scansionata sottoscritta con firma autografa
dal richiedente. Dovranno essere indicate le modalità di conservazione della suddetta
documentazione originale.
La carenza delle dovute firme digitali o l’invalidità delle stesse comporta l’irrecevibilità
dell’istanza. Di tale condizione, come della possibilità di regolarizzazione, sarà data
opportuna comunicazione via PEC.
Nel caso siano prodotti elaborati integrativi in sostituzione di elaborati già depositati, la
trasmissione dovrà essere completata allegando anche gli elaborati originali non oggetto
di sostituzione.
Cordiali saluti
Il Dirigente del Servizio
Arch. Giovanni Moriconi
(Firmato digitalmente)

