REGIONE
MARCHE

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino
Ex GENIO CIVILE
Pesaro 21/12/2020

Agli Ordini degli Ingegneri della Regione Marche
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 della Regione Marche
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
Ai Collegi dei Geometri della Regione Marche
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
All’ Ordine dei Geologi della Regione Marche
PEC: geologimarche@epap.sicurezzapostale.it
e p.c. Ai Comuni della Provincia di Pesaro Urbino

OGGETTO: Aggiornamento procedura unica digitale a partire dal 01/01/2021 da
inoltrare alla P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino di presentazione della
relazione a struttura ultimata (R.S.U.), dichiarazione di regolare esecuzione (D.R.E. ex
certificato a strutture ultimate C.S.U.) dei certificati di collaudo statico (C.C.) e nuova
modulistica relativa anche all’accesso agli atti, della violazione alla normativa sismica
e alle variazioni delle figure professionali presentate in denuncia lavori.
Con la presente si chiede alle istituzioni in indirizzo di comunicare ai propri iscritti quanto
segue:
- che per le pratiche presentate prima del 01/01/2020, si conferma che le fine lavori
devono essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC:
regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it), in formato PDF/A firmato digitalmente
in .P7M e che a seconda del documento presentato l’Ufficio poi disporrà la procedura
sottostante:
Presentazione della Relazione a Strutture Ultimate (R.S.U.), gli uffici regionali della
sismica di competenza, rilasceranno l’attestazione di deposito (in questo caso l’avviso di
consegna della PEC con la quale sono stati inviati i documenti non equivale ad
attestazione di avvenuto deposito degli stessi);
Presentazione della Dichiarazione di Regolare Esecuzione (D.R.E.), l’ufficio
comunicherà il numero di protocollazione del documento;
Presentazione del Certificato di Collaudo (C.C.), l’ufficio comunicherà il numero di
protocollazione del documento.
-segue-

Tali documenti dovranno essere scaricati nella sezione del sito istituzionale “Modulistica –
Sede Pesaro”. Percorso web: Regione Marche – Regione Utile – Paesaggio, Territorio,
Urbanistica, Genio Civile – Costruzioni in zona sismica, Indirizzo web:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioniin-Zona-Sismica#Fine-lavori--(RSU-%E2%80%93-DRE-e-Collaudo-statico)
Il dipendente di riferimento per la restituzione delle Relazione a Strutture Ultimate (R.S.U.)
sarà:
la
Sig.ra
Falcone
Concetta
(telefono
071/8067032
concetta.falcone@regione.marche.it) mentre per la comunicazione del protocollo della
Dichiarazione di Regolare Esecuzione (D.R.E.) e del Certificato di Collaudo (C.C.) sarà:
la Sig.ra Bertozzini Patrizia (telefono 071/8067026 patrizia.bertozzini@regione.marche.it,
il coordinatore rimarrà il Geom. Tinti Fabrizio (071/8067081 fabrizio.tinti@regione.marche.it)
Al riguardo delle fine lavori delle pratiche presentate su D.O.M.U.S. il sistema rilascia
automaticamente una ricevuta di protocollazione che non sostituisce eventuali atti
successivi dell’ente.
Nell’ambito di uniformare la modulistica tra tutte le province della regione, dal 01/01/2021
sarà
necessario
presentare
i
modelli
reperibili
a
questo
indirizzo:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioniin-Zona-Sismica#2149_Sede-Pesaro
Per ogni eventuale esigenza di chiarimenti o supporto gli iscritti a codesti spett.li Ordini e
Collegi professionali potranno rivolgersi al Coordinatore della sezione “Sismica” di questo
ufficio, Geom. Fabrizio Tinti (071/8067081; fabrizio.tinti@regione.marche.it).
Con l’augurio di una completa collaborazione si porgono distinti saluti
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Fabrizio Tinti
IL DIRIGENTE
Ing. Ernesto Ciani
Documento informatico firmato digitalmente

