
 

 

 

 
  

 

ANCONA – VIA PALESTRO 19  
PEC: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
REGIONE 

MARCHE 

PEC 

Ai Comuni della Regione Marche 
 

e p.c.  All’ Anci Marche 
 
  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”. D.G.R. 714 del 28/05/2018 “Approvazione 
delle linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti 
per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche”. 

Con la presente si informa che in data 28/05/2018 la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. 
n. 714 ad oggetto: “Approvazione delle linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture 
tecniche competenti per le costruzioni in zona sismica nella regione Marche”, consultabile alla 
pagina: http://www.norme.marche.it  

Come già comunicato con Ns. precedente nota, si rammenta la necessità di indicare entro il 
prossimo 24/08/2018, quanto di seguito indicato: 

a) per i Comuni con popolazione residente inferiore a 5.000ab, la volontà di avvalersi della 
struttura tecnica regionale competente nel rispetto del comma 4 art. 2 della legge, previa 
adozione di specifico atto; 

b) la struttura tecnica competente delegata, qualora il comune disponga di avvalersi di altro Ente 
locale; 

c) i nominativi del personale assegnato alla struttura tecnica tenuto a partecipare al corso di 
formazione e ai successivi aggiornamenti. 

Le comunicazioni suddette dovranno essere trasmesse al Servizio Tutela, gestione e assetto 
del territorio all’indirizzo PEC: regione.marche.servizioterritorio@emarche.it  e contestualmente 
all’indirizzo e-mail: geniocivile.AN@regione.marche.it 

Per comunicare quanto sopra indicato sarà possibile utilizzare la relativa modulistica che 
verrà pubblicata all’indirizzo web: 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  

Cordiali saluti.                 Il Dirigente  

      arch. Nardo Goffi  
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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