REGIONE MARCHE
SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. TUTELA DELLE ACQUE E TUTELA DEL TERRITORIO DI ANCONA

Ancona,
Agli Ordini degli Ingegneri
PEC: ordine.ancona@ingpec.eu
PEC: ordine.ascolipiceno@ingpec.eu
PEC: ordine.fermo@ingpec.eu
PEC: ordine.macerata@ingpec.eu
PEC: ordine.pesaro@ingpec.eu
Agli Ordini degli Architetti
PEC: oappc.ancona@archiworldpec.it
PEC: oappc.ascolipiceno@archiworldpec.it
PEC: oappc.fermo@archiworldpec.it
PEC: oappc.macerata@archiworldpec.it
PEC: oappc.pesaro-urbino@archiworldpec.it
All’ Ordine dei Geologi
PEC: geologimarche@epap.sicurezzapostale.it
Ai

Collegi dei Geometri
PEC: collegio.ancona@geopec.it
PEC: collegio.ascolipiceno@geopec.it
PEC: collegio.macerata@geopec.it
PEC: collegio.fermo@geopec.it
PEC: collegio.pesaro@geopec.it

OGGETTO: Comunicazioni varie
Con la presente si chiede alle istituzioni in indirizzo di comunicare ai propri iscritti quanto segue:
-

a partire dal 02 ottobre 2017, l’ufficio di Ancona (P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di
Ancona), non accetterà più le fine lavori, i collaudi e le comunicazioni che non comportano
variazioni strutturali (Relazione struttura ultimata, Certificato di ultimazione dei lavori e di
conformità, Certificato di collaudo statico, comunicazioni varie, ecc.) in forma cartacea, ma solo
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC: regione.marche.geniocivile.an@emarche.it.) nelle
modalità riportate nella sezione del sito istituzionale “Modulistica – Sede Ancona”.
Percorso web: Regione Marche – Regione Utile – Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile –
Costruzioni in zona sismica – Modulistica – Sede Ancona;

-

gli ex uffici della sismica provinciali, a partire da aprile 2016, hanno un unico sito regionale con la
seguente nuova denominazione: “Costruzioni in zona Sismica”, contenute le informazioni di tutti i
procedimenti in materia di sismica, ad eccezione degli interventi post-sismici (terremoto 2016, 1997,
1972, ecc..).
Percorso web: Regione Marche – Regione Utile – Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile –
Costruzioni in zona sismica;
Indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-Sismica.
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-

eventuali comunicazioni (news) da parte di tutti gli uffici della “Tutela del Territorio”, come la presente
comunicazione, saranno visibili e pubblicati nella pagina “Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio
Civile” nelle voci “Comunicati Stampa” o “News ed Eventi”.
Percorso web: Regione Marche – Regione Utile – Paesaggio, Territorio, Urbanistica, Genio Civile;
Indirizzo web: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica.

Infine si ricorda che il deposito dei progetti e delle loro varianti strutturali, ricadenti nel territorio
della Provincia di Ancona, deve essere ancora effettuato in forma cartacea presso la sede dell’ufficio, sito in
via Palestro 19 – Ancona – Piano III°.
Con l’augurio di una completa collaborazione si porgono distinti saluti.

Il Dirigente
ing. Stefania Tibaldi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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