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Prot. 
 
PEC 

Ai Comuni della Regione Marche 
 

e p.c.  All’ Anci 
 
  Alle P.F. del Servizio: 
  Tutela del territorio di Pesaro Urbino 

Tutela delle acque e tutela del territorio di 
Ancona 

 Tutela del territorio di Macerata 
 Tutela del territorio di Ascoli Piceno 
 Tutela del territorio di Fermo 
 LORO SEDE 
 

     
     
OGGETTO: Legge regionale n.1 del 04 gennaio 2018 e ss.mm.ii. “Nuove norme per le costruzioni 

in zone sismiche nella Regione Marche”. 
 
 

In data 11/01/2018 è stata pubblicata sul BUR Marche n. 3 la Legge regionale n. 1 del 04 
gennaio 2018, concernente “Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche” 
in vigore dal 26/01/2018. 

 
Con la presente si intende rendere edotti i soggetti in indirizzo relativamente ai tempi 

d’attuazione e agli adempimenti, anche operativi a cui attenersi nel rispetto della legge regionale, 
art. 17, in oggetto indicata.  

 
1) Entro il 26/05/2018 (centoventi giorni dall’entra in vigore della L.R. n. 1/2018), ai sensi dell’art. 15, 

la Giunta regionale con proprio atto adotta le disposizioni, come di seguito riportate: 
 

a) definisce i criteri per la formazione e l’aggiornamento dei soggetti a cui sono trasferite 
le funzioni in materia sismica, ai sensi dell’art. 2, comma 1; 

 
b) individua criteri e modalità per l'implementazione del sistema informativo integrato 

idoneo a garantire un adeguato supporto tecnologico alla rete delle strutture tecniche 
competenti all’esercizio delle funzioni, consentendo la gestione informatica dei 
procedimenti in materia sismica, ai sensi dell’art.3, comma 2. Lettera b); 

 
c) determina i criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato 

tecnico scientifico (CTS), ai sensi dell’art. 3, comma 3; 
 
d) …. (abrogato dall’art. 14 L.R. 9 febbraio 2018 n. 2); 
 
e) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo 

per attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli, ai sensi dell’art 14. 
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2) Entro il 24/08/2018 (novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 1) con 
comunicazione, come da modulistica che sarà resa disponibile sul sito specificato di seguito: 

  
a) i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000ab, che vogliano avvalersi della struttura 

tecnica regionale o provinciale competente nel rispetto del comma 4 art. 2 della legge, previa 
adozione di specifico atto, comunicano tale volontà al Servizio Tutela, gestione e assetto del 
territorio all’indirizzo PEC: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it 
 

b) tutti i Comuni comunicano, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio all’indirizzo PEC: 
regione.marche.servizioterritorio@emarche.it i nominativi del personale assegnato alla 
struttura tecnica che rilascia l’autorizzazione per partecipare al corso di formazione e ai 
successivi aggiornamenti; 

 
3) Entro il 20/02/2019 (centottanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto 2): 

a) i Comuni, sia in forma singola che associata, che esercitano in modo autonomo la 
procedura per il rilascio dell’autorizzazione sismica, adottano i provvedimenti necessari a 
garantire il rispetto dei criteri stabiliti con gli atti della giunta regionale; 

b) la Giunta regionale attiva il sistema informativo per la procedura on-line; 
c) sarà avviato un corso di formazione specifico e di settore a cui parteciperà il personale 

competente, deputato all’esercizio delle funzioni in materia sismica. 
 

A partire dal giorno 21/02/2019 si darà applicazione alla legge regionale n. 1 del 2018.  

Nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e digitalizzazione, si comunica inoltre 
che è istituita una pagina web, come di seguito indicata, dove sono visibili tutti gli atti e la modulistica 
per l’attuazione di quanto stabilito dall’art. 17 della L.R. 1/2018: 
indirizzo:   

www.regione.marche.it /Regione-Utile /Paesaggio-Territorio-Urbanistica  /Costruzioni-in-Zona-Sismica /L.R. 

04 gennaio 2018 n. 1 

Per qualsiasi richiesta di informazioni si possono utilizzare i seguenti contatti: 
Tel: 071- 8067338 - 071- 8067450 

e-mail: geniocivile.AN@regione.marche.it 

Si allega alla presente l’elenco (allegato 1) dei Comuni della regione Marche con indicazione 
del numero di abitanti, come censito dall’ISTAT, aggiornato al 01 gennaio 2018, al fine di individuare, 
quali tra essi, potranno avvalersi della struttura tecnica regionale.  

 
I Comuni possono far pervenire all’indirizzo PEC, sopra indicato, eventuali osservazioni e 

variazioni in riferimento all’allegato 1, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento del presente 
documento. 

Cordiali saluti. 
 

       Il sostituto  
    del Dirigente del Servizio 
     ing. Massimo Sbriscia 

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.  

Allegato: 
2018_LR01_Elenco_comuni_italiani_01_gennaio_2018.pdf 
420.05.10/2018/SMD/8860 
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