
  
Documento elettronico sottoscritto 

mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 

MBRIA.IT 

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di 

Perugia

protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni

protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it

Adisu - Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria

adisu@pec.it

AFOR - Agenzia Forestale Regionale

agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it



ANAS S.p.A.

anas@postacert.stradeanas.it

Terna Rete Italia Direzione Territoriale Centro Sud

aot-roma@pec.terna.it

e-distribuzione spa

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Unione dei Comuni del Trasimeno

comunideltrasimeno@postacert.umbria.it

Provincia di Perugia

provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

Terna Rete Italia spa

ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia 

di Perugia

collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia

collegioditerni@pec.cnpi.it

APMI - Associazione delle Piccole e Medie Imprese CONFAPI 

Perugia

apmiumbria@legalmail.it

ANCE Umbria - Associazione Nazionale Costruttori Edili Umbria



ance.umbria@pec.ance.it

Anci Umbria

anciumbria@postacert.umbria.it

CNA Umbria - Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese

regionale@pec.cnaperugia.it

Confartigianato Umbria

confartigianatoumbria@ticertifica.it

Federazione Regionale Coldiretti Umbria

umbria@pec.coldiretti.it

CAA Confagricoltura

perugiapec.confagricolturasrl@cert.telecompec.it

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori

ciaumbria@legalmail.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Rete Professioni tecniche Umbria Presidente Ing. Roberto Baliani – 

Segretario Arch. Livio Farina

e p.c

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti, alle opere 

pubbliche e alle politiche della casa. Protezione civile

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e 

protezione civile.



Oggetto: Attivazione del portale unico regionale per la presentazione 
delle istanze di autorizzazione paesaggistica, inerenti i procedimenti di 
competenza della Regione Umbria.

Come noto la Regione Umbria ha attivato già dal dicembre 2019 l’accesso 
telematico al portale unico regionale per la presentazione delle istanze di 
autorizzazione paesaggistica, inerenti i procedimenti di competenza della 
Regione Umbria; dopo questo periodo transitorio, prolungato a causa 
dell’emergenza pandemica, ma che ha consentito di verificare l’effettiva 
funzionalità del sistema, si comunica che dalla data del 01/01/2022 tale 
modalità sarà l’unica accettata da questa Amministrazione per la 
presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica;

L’attivazione definitiva  permetterà una semplificazione e uno snellimento della 
procedura agevolando lo scambio tra  i professionisti e la pubblica 
amministrazione.

Si fa presente che al servizio si può accedere dal seguente indirizzo del Front-
end unico: serviziinrete.regione.umbria.it

seguendo poi il percorso: Regione Umbria–Paesaggio–Autorizzazioni 
paesaggistiche, sarà possibile scegliere tra le seguenti procedure, previste 
dalla normativa di riferimento (Dlgs 42/200 e  D.P.R. 31/2017):

- Procedura ordinaria 
- Procedura semplificata
- Accertamento Compatibilità 

Per accedere alla compilazione il soggetto si dovrà prima autenticare 
utilizzando  SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (carta di identità 
elettronica) o CNS (Carta Nazionale Servizi). Le modalità di compilazione e le 
connesse informazioni sono illustrate passo passo nel manuale Utente che si 
allega alla presente e che è già possibile scaricare dal box delle info di ogni 
istanza.

Si fa  presente inoltre che :

- la compilazione potrà essere interrotta salvando il documento in bozza, 
e potrà essere successivamente completata accedendo nella sezione 
PRATICHE DA COMPLETARE, nell’AREA RISERVATA;
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- Il sistema è collegato con PagoPA per il pagamento della marca da bollo 
on-line, che sarà pertanto possibile assolvere all’interno del processo di 
definizione dell’istanza on-line;

- Dopo aver completato le operazioni di caricamento e dopo aver effettuato 
l'INVIO ALL’ENTE, il sistema provvederà in modo automatico alla 
protocollazione digitale dell’istanza. 

- Accedendo successivamente nella pagina dello SCADENZIARIO del 
Front-end unico regionale, sarà inoltre possibile trasmettere le 
integrazioni eventualmente richieste;

- Per le richieste di assistenza tecnica si potrà contattare il Service Desk di 
Umbria Digitale secondo le modalità  descritte all'indirizzo 
http://www.umbriadigitale.it/service-desk

I Comuni che attualmente non sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 
146, comma 6, del Dlgs 42/2004, per i quali quindi la delega relativa alle 
funzioni in materia paesaggistica è esercitata direttamente dalla Regione, 
potranno accedere alle istanze presentate relative al proprio territorio e alla 
relativa documentazione accendendo alla sezione Altre funzioni - Pratiche 
accesso autorizzato del Front End Unico. Per la consentire la visibilità delle 
pratiche da parte degli utenti dei Comuni interessati è necessario, qualora 
non sia stato già fatto, comunicare formalmente il C.F. del soggetto o dei 
soggetti abilitati all’accesso.

Ulteriori informazioni tecniche e gli aggiornamenti in materia sono disponibili 
nel sito tematico UMBRIAPAESAGGIO, all’indirizzo :

http://www.umbriapaesaggio.regione.umbria.it/pagine/lautorizzazione-
paesaggistica .

FIRMATO DIGITALMENTE

Paolo Gattini
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