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Prot.                                                                                                           Pesaro, 19/09/2017 
 

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: Avvio periodo sperimentale di inoltro della relazione a struttura ultimata, della 
relazione di ultimazione dei lavori e di conformità, dei certificati di ultimazione dei lavori 
e di conformità, dei certificati di collaudo statico, del certificato di collaudo statico e di 
conformità, dei certificati di idoneità e delle documentazioni integrative in formato 
digitale. 
 
 
Con la presente si chiede alle istituzioni in indirizzo di comunicare ai propri iscritti quanto segue:  
- a partire dal 2 ottobre 2017 l’ex Genio Civile di Pesaro (P.F. Tutela del Territorio di Pesaro), avvia 
un periodo sperimentale di inoltro e restituzione via PEC delle comunicazioni e degli elaborati relativi 
all’iter procedimentale in materia di costruzioni in zona sismica, e specificatamente:  

- relazione a struttura ultimata;  
- relazione di ultimazione dei lavori e di conformità; 
- certificato di ultimazione dei lavori e di conformità;  
- certificato di collaudo statico;  
- certificato di collaudo statico e di conformità;  
- certificati di idoneità;  
- documentazione integrativa. 
 
I sopra indicati documenti dovranno quindi essere trasmessi via Posta Elettronica Certificata 
(PEC: regione.marche.geniocivile.pu@emarche.it.) seguendo la procedura descritta in allegato.  
Fermo restando quanto sopra indicato, sarà ancora possibile depositare tali atti anche nel formato 
cartaceo e con la modulistica prevista, anch’essa allegata alla presente. 

- s e g u e- 
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Maggiori istruzioni potranno essere trovate 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: http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-

Sismica#2137_Sede-Pesaro 
 

 

Infine si ricorda che il deposito in forma cartacea dei progetti e delle loro varianti strutturali, ricadenti 
nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, potrà ancora essere effettuato presso la sede 
dell’ufficio al solo fine di garantire l’assoluta identità tra i documenti di cantiere e quelli ufficialmente 
depositati. 
 
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 (071 806 7081; 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  
Mario Smargiasso  
 

Documento informatico firmato digitalmente 
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