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Prot. n. 740/2015 
Perugia, 23/03/2015  
 

 
Ai Sindaci dei Comuni dell’Umbria 

                                                                                          Loro sedi 
 
 
Oggetto:  Governo del territorio, Testi Unici Leggi e Regolamenti, proposta di 

collaborazione. 
 
 
Gent.mo Sindaco, 
 
la Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria (RPT), espressione di tutti gli Ordini e Collegi 
professionali della regione ha accompagnato fin dal 2010 il processo di semplificazione che ha 
portato la Regione dell’Umbria ad approvare la L.R. 01/2015 ed il R.R. 02/2015: atti questi 
importanti e fondamentali per intraprendere semplificazioni ancora più significative e profonde, 
assieme ad una riforma della pubblica amministrazione ed a rinnovati rapporti tra questa e le 
libere professioni.  
Il tutto per riavviare, rinnovandolo e con procedimenti più snelli, l’importante settore delle 
costruzioni e del governo del territorio così vitale per l’economia regionale e del paese. 
 
Dopo alcuni importanti incontri di presentazione dei TU, tenutisi in tutte le principali città della 
regione assieme all’assessorato regionale ed ai funzionari del settore, ci sembra utile e importante 
avviare con i Comuni la fase operativa di applicazione delle novità introdotte dalle nuove 
disposizioni. Già in quegli incontri RPT si è proposta di accompagnare l’azione di semplificazione 
che le amministrazioni comunali sono chiamate ad intraprendere con l’applicazione dei TU 
nell’ambito di propria competenza. 
 
In particolare i Comuni sono chiamati ad adeguare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della 
norma di legge (art. 263 c. 3): 

 
- i loro Regolamenti Edilizi; 
- i contenuti della Parte Strutturale del PRG e le sue NTA; 
- i contenuti della Parte Operativa del PRG e le sue NTA. 

Tali adeguamenti serviranno soprattutto per rendere chiaro ed univoco il quadro strumentale 
delle Amministrazioni Comunali sia ai cittadini che ai professionisti, stante il fatto che le nuove 
norme regionali sono già entrate in vigore e, come tali, prevalgono su quelle locali. 
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Con la presente pertanto la RPT offre le proprie competenze ed esperienze interprofessionali per 
aiutare i Comuni in questa delicata e fondamentale fase di attuazione delle nuove disposizioni in 
materia di governo del territorio e materie correlate. 
 
La nostra offerta è del tutto gratuita e fatta con spirito di servizio nella convinzione che un nuovo 
rapporto con il mondo delle professioni tecniche è parte essenziale del processo di semplificazione 
e di riorganizzazione della PA, nonché di riduzione di tempi e costi di tutti i procedimenti in 
materia. 
 
A seguito della disponibilità che vorrà manifestarci per avviare nuovi e proficui rapporti di 
collaborazione, RPT avvierà la fase operativa nominando la commissione interprofessionale locale 
che opererà con i tecnici dell’amministrazione ed in stretto collegamento con la nostra 
commissione regionale, nello spirito e con le finalità enunciate anche dall’art. 251 c. 1 della LR 
01/2015. 
 
Nel ringraziarla per l’attenzione concessaci, le inviamo i più cordiali saluti. 

 
 

IL COORDINATORE RPT    IL COORDINATORE COMMISSIONE 
URBANISTICA RTP                                            

     (Ing. Roberto Baliani)                                                    (Arch. Alessandro Bracchini)         

      
 
 
     
 

 


