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Ai soggetti competenti in materia ambientale 
 
Ai soggetti del pubblico interessato 
Indirizzi in allegato 
 
e, p.c., Al Servizio Valutazioni ambientali,  
 Sviluppo e sostenibilità ambientale 
 Autorità competente in materia di VAS 
 Sua propria pec 
 
 
 
 
Oggetto: Procedimento di VAS della Strategia Energetico Ambientale 

2014-2020 – Consultazione sulla Strategia, sul rapporto 
ambientale e sulla sintesi non tecnica, ai sensi dell’art.14 del D. 
Lgs. 152/2006 e s.m. e i. 

 

Si comunica che è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria l’avviso di avvio delle consultazioni, ai sensi dell’art.14 del D. Lgs. 152/2006 e 
s.m. e i., sulla proposta di Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020, 
preadottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. 964 del 28/07/2014. 
 
La proposta di Strategia Energetico Ambientale Regionale 2014-2020, il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi non Tecnica, sono disponibili per la consultazione nel formato 
elettronico ai seguenti indirizzi internet: 
http://www.regione.umbria.it/energia 
http://www.regione.umbria.it/ambiente/valutazioni-e-autorizzazioni-ambientali, 
e sono depositati in formato cartaceo per la consultazione presso i seguenti uffici: 

 La sede dell’Autorità Procedente/Proponente (Servizio Energia, qualità 
dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive)  
Piazza Partigiani 1 06121 Perugia, piano terra, fax 075 5042732, indirizzo pec 
regione.giunta@postacert.umbria.it; 

 La sede dell’Autorità Competente (Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e 
sostenibilità ambientale)  
Piazza Partigiani 1 06121 Perugia, piano secondo, fax 075 5042732, indirizzo 
pec regione.giunta@postacert.umbria.it; 

 Gli uffici delle province di Perugia e Terni; 

 Gli Uffici dei Comuni dell’Umbria, limitatamente alla sola sintesi non tecnica 
 
A partire dal giorno della pubblicazione dell’avviso sul BUR chiunque può presentare, 
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione medesima, osservazioni e contributi al 
seguente indirizzo: 
Regione Umbria, Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive 
Piazza Partigiani 1 - 06121 Perugia, oppure all’indirizzo mail PEC 
regione.giunta@postacert.umbria.it 
 

Andrea Monsignori 
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Documento elettronico sottoscritto 

mediante firma digitale e conservato 
nel sistema di protocollo informatico 

della Regione Umbria 
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