A tutti i Comuni della Regione
Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it
Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it
Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it
Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it
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Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it
Associazione piccole medie imprese dell’Umbria API
apmiumbria@legalmail.it
Ance Umbria
ance.umbria@pec.ance.it

Cna umbria
regionale@pec.cnaperugia.it
Confartigianato Umbria
segretario@umbria.confartigianato.it
Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it
Confagricoltura Umbria
perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it
Cia Umbria
ciaumbria@legalmail.it

OGGETTO: Norme regolamentari di igiene e sanità pubblica in edilizia e urbanistica.
Comunicazioni.

Si comunica che è in corso di emanazione il regolamento regionale previsto
dall’articolo 245, comma 1, let. e) della l.r. 21/1/2015, n. 1 che detta criteri per le norme di
igiene e sanità pubblica in edilizia e urbanistica, al fine di dare uniformità interpretativa ed
omogeneità di comportamento da parte di tutti gli operatori del settore su tali materie.
Il regolamento è frutto delle attività di un gruppo di lavoro costituito con DGR
922/2015, del quale fanno parte rappresentati delle ASL, dell’ARPA, dell’ANCI e della
Rete delle professioni e dopo la preadozione da parte della Giunta regionale entro il mese
di ottobre, seguirà un’ampia fase di partecipazione.
E’ auspicabile pertanto che i comuni attendano l’emanazione del regolamento in
parola prima di procedere autonomamente alla redazione di normative locali sugli aspetti
igienico-sanitari, ricordando la prevalenza delle normative regionali su quelle comunali ai
sensi dell’art. 243, comma 5 della sopra richiamata l.r. 1/2015.
Cordiali saluti.
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