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A tutti i Comuni della Regione 
 
Provincia di Perugia 
provincia.perugia@postacert.umbria.it  
 
Provincia di Terni 
provincia.terni@postacert.umbria.it  
 
Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell’Umbria 
mbac-sabap-umb@mailcert.beniculturali.it  
 
Segretariato Regionale del MIBACT per l'Umbria 
mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it 
 
Ordine dei Geologi della Regione Umbria 
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it 
 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 
ordine.perugia@ingpec.eu 
 
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 
 
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 
 

GIUNTA REGIONALE 
 
Direzione regionale: 
Governo del territorio e Paesaggio. Protezione 
civile. Infrastrutture e mobilità 
 
Servizio Urbanistica 
Il Dirigente 
Arch. Leonardo Arcaleni 
 
REGIONE UMBRIA 
Piazza Partigiani, n. 1  
06121 PERUGIA 
 

TEL. 075 5042632 
FAX  075 -5042732 
larcaleni@regione.umbria.it 
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direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 



 

 

Agenzia Forestale Regionale 
agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it 
 
Ambito Territoriale Integrato 1 
ati1@postacert.umbria.it 
 

Ambito Territoriale Integrato 2 
info@pec.ati2umbria.it 
 
Ambito Territoriale Integrato 3 
ati3umbria@interfreepec.it 
 
Ambito Territoriale Integrato 4 
ati4@postacert.umbria.it 
 
Gruppo Carabinieri Forestale Perugia 
cp.perugia@pec.corpoforestale.it 
 
Gruppo Carabinieri Forestale Terni 
cp.terni@pec.corpoforestale.it 
 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia 
prot.procura.perugia@giustiziacert.it 
 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni 
prot.procura.terni@giustiziacert.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: Comunicazioni inerenti denominazione, indi rizzo e competenze del Servizio . 
 

Con la DGR n. 391 del 12/04/2016 la Giunta regionale ha approvato un intervento 
riorganizzativo ed una nuova articolazione delle strutture dirigenziali, con decorrenza 01/05/2016, 
che prevede, fra l’altro, la nuova denominazione Servizio “Urbanistica” in luogo della precedente 



 

 

“Urbanistica, centri storici e espropriazioni” all’interno della Direzione regionale “Governo del 
territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e mobilità”,. 

Al Servizio urbanistica - anche in applicazione della Legge Regionale 2 aprile 2015 
“Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni 
e comunali - Conseguenti modificazioni normative”, che ha disposto di riallocare nella Regione 
tutte le funzioni e l’intera materia Urbanistica a suo tempo conferite alle Province con la legge 
regionale 2 marzo 1999, n. 3 - sono state attribuite le funzioni di controllo dei piani regolatori e 
quelle di controllo sull’attività edilizia. 

Tuttavia, si sta riscontrando che continuano a pervenire sia per posta ordinaria, sia per 
PEC, comunicazioni non attinenti le materie di competenza, o recanti denominazioni ed indirizzi 
errati o non aggiornati, con ripercussioni sui tempi di assegnazione, trattamento ed evasione delle 
pratiche; tutto ciò comporta inutili aggravi e contrattempi nelle attività del Servizio, nonché 
inconvenienti, disservizi e ritardi nei confronti dei richiedenti.  

In particolare si sono rilevati contrattempi e confusioni con pratiche riguardanti il Servizio 
Urbanistica  ed il Servizio  Pianificazione e tutela paesaggistica.   

A ciò si aggiunge che nei giorni scorsi gli uffici dei due Servizi sono stati trasferiti presso la 
sede regionale di Piazza Partigiani, 1. 

In concomitanza con tale trasferimento, in accordo con il Dirigente del Servizio 
“Pianificazione e tutela paesaggistica”, si coglie quindi l’occasione per rinnovare l’indicazione 
della denominazione e delle competenze generali dei rispettivi Servizi, risultanti a seguito della LR 
10/2015 e della DGR 391/2016, oltre ad indicare i nuovi indirizzi.  

In conclusione: 
1. le comunicazioni inerenti il controllo dei piani regolatori e quelle di controllo sull’attività edilizia, 

dovranno essere trasmesse a: 

Direzione regionale “Governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e 
mobilità” 
Servizio “Urbanistica” (dirigente arch. Leonardo Arcaleni) 
Piazza Partigiani, 1  -  06121 Perugia 
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

2. le comunicazioni inerenti le autorizzazioni paesaggistiche e quelle relative all’abusivismo negli 
ambiti tutelati,  dovranno essere trasmesse a: 

Direzione regionale “Governo del territorio e paesaggio, protezione civile, infrastrutture e 
mobilità” 
Servizio “Pianificazione e tutela paesaggistica” (dirigente arch. Giovanni Moriconi) 
Piazza Partigiani, 1  -  06121 Perugia 
PEC: direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it 

Si chiede pertanto, nell’ambito del proficuo rapporto di collaborazione che caratterizza le 
attività della Regione con i soggetti in indirizzo, che venga prestata particolare attenzione nella 
trasmissione di tutte le prossime comunicazioni di competenza. 

Cordiali saluti 
Il Dirigente del Servizio Urbanistica 
               Leonardo Arcaleni 


