
Ufficio Territoriale Regionale Insubria - Varese 

 Dirigente Augusto Conti 

Indirizzo e recapiti della sede 

 Indirizzo:Via Belforte 22 - 22100 Varese (VA) 

 Telefono:0332 338511 

  

 Fax:0332 331634 

 Indirizzo di posta elettronica 

certificata:insubriaregione@pec.regione.lombardia.it 

Protocollo 

 Fax:02 3936149 

Spazio Regione - URP 

 Indirizzo:Varese, Viale Belforte 22 

 Fax:0332 331634 

 Indirizzo di posta elettronica:spazioregione_varese@regione.lombardia.it 

 Indirizzo:Legnano, Via XX Settembre 26 - Palazzina B2 - 1° piano. 

Accesso auto disabili da via Cremona, 1 

 Fax:0331 441066 

 Indirizzo di posta elettronica:spazioregione_legnano@regione.lombardia.it 

 Telefono:800 318 318 gratuito da rete fissa 

 Telefono:02 323 23325 da rete mobile e dall'estero, a pagamento al costo 

previsto dal proprio piano tariffario 

 

Orari di apertura al Pubblico 

da lunedì a giovedì 9.00 - 12-30/14.30 - 16.30 

venerdì 9.00 - 12.30 

Come raggiungere la sede 

In autobus: dal centro città (vicinanze Piazza Monte Grappa) e dalla Stazione 

Ferrovie Nord linea N, fermata Via Ledro. 
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A piedi e in auto: Dalle Stazioni (sia Stato che Ferrovie Nord Milano) – girare a 

destra e percorrere via Casula, via Tonale, via Ledro – al secondo semaforo 

girare a sinistra in Viale Belforte. 

Dall’autostrada: 

- uscita Varese, proseguire diritto fino al secondo semaforo di via Ledro, poi 

girare a sinistra. 

- uscita Gazzada, proseguire su A60 (pedaggio € 1,05) – continuare su SS712 – 

prendere l’uscita in direzione “Como-Lugano-Varese” – alla rotonda prendere la 

3° uscita SP342/Viale Belforte - proseguire diritto fino al numero 22. 

 L’Ufficio Territoriale Regionale Insubria – sede di Varese è la Regione 

Lombardia in provincia di Varese. 

Rappresenta e promuove l’intero sistema regionale favorendo un legame tra i 

cittadini e l’istituzione. Un’istituzione che vuole parlare “ad una voce” per 

coinvolgere il territorio attraverso i propri presidi locali: agli Uffici territoriali 

regionali (UTR) è affidato, infatti, il compito di ascoltare i bisogni dal territorio e 

coordinare le relazioni istituzionali, accompagnando il percorso di definizione e 

attuazione degli accordi per lo sviluppo territoriale. Organizza, inoltre, eventi e 

svolge funzioni di rappresentanza e cerimoniale. 

Partecipa alle reti territoriali con gli enti locali, le associazioni, le Camere di 

Commercio, le rappresentanze imprenditoriali, i soggetti del terzo settore, le 

parti sociali, la scuola, la sanità, il sociale, il volontariato, per l’attuazione delle 

politiche regionali e la realizzazione degli obiettivi di legislatura. 

Offre servizi ai cittadini con lo sportello di spazio Regione per: 

 bandi e contributi regionali: informazioni 

 accesso agli atti di Regione Lombardia 

 tassa auto: informazione e gestione delle pratiche 

 agevolazioni per il trasporto pubblico: informazioni e gestione delle 

domande (IVOL Agevolata) 



 Carta Regionale/Nazionale dei Servizi (CRS/CNS): rilascio pin, puk 

consenso informato 

 Europa e politiche comunitarie (Antenna Europe Direct): informazione e 

divulgazione 

 Protocollo Federato: ricezione e protocollazione di documenti destinati a 

tutti gli uffici di Regione Lombardia 

 Comitato Regionale per la Comunicazione (Corecom): informazioni e 

distribuzione moduli per le domande di conciliazione. 

 Spazio Disabilità servizio informativo rivolto alle persone con 

disabilità dove da giugno 2017 un giorno al mese, sarà possibile 

incontrare un operatore specializzato concordando con SpazioRegione un 

appuntamento 

Si occupa, in materia di agricoltura e foreste, delle operazioni del 

Programma di sviluppo rurale (PSR), fonte primaria di finanziamento per tutto il 

comparto, delle misure riguardanti le Organizzazioni Comuni di Mercato, di 

autorizzazioni, agevolazioni e riconoscimenti (es. riconoscimento degli 

Imprenditori Agricoli Professionali IAP, rilascio tesserino per la raccolta dei 

tartufi,  rilascio dei libretti dei consumi di carburante per Utenti Motori Agricoli 

UMA). 

E’ competente per le attività in ambito faunistico ed ittico previste dalle leggi 

di settore e per le attività di formazione e svolgimento degli esami per gli 

aspiranti cacciatori. Mette a disposizione: 

 informazioni per i cacciatori e rilascio autorizzazioni in materia faunistico 

venatoria, tra cui: 

o tesserino venatorio regionale, 

o variazione forma di caccia, 

o autorizzazione per la caccia da appostamento fisso 

o autorizzazione per zone di addestramento cani e prove cinofile, 

o esami di abilitazione venatoria e in materia specialistiche 

o autorizzazioni addestramento falchi 

o autorizzazioni per l’allevamento di fauna selvatica 

o banche dati richiami vivi 

 informazioni ai pescatori e rilascio autorizzazioni in materia ittica, tra cui: 

o tesserino per la pesca nelle zone no kill, 

o licenze di pesca cat. A, 

o gare di pesca, 
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o contributi FEP, 

o corsi ed esami di abilitazione dei pescatori di professione. 

Svolge attività tecniche per migliorare i livelli di sicurezza idraulica ed 

idrogeologica, per la riduzione del rischio, in un'ottica di salvaguardia 

dell'ambiente e del paesaggio, con particolare riferi con particolare riferimento 

agli aspetti territoriali, di difesa del suolo, sicurezza del territorio, rischio sismico 

e protezione civile. 
  


