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: Proroga per la presentazione delle Relazione a Struttura ultimata
Con riferimento alla nostra precedente nota prot. 0851754|04/09/2017|R_MARCHE|GRM|SMD|P
420.05.20/2017/PTGC-PA/21, trasmessa via PEC in data 04/09/2017, si comunica che per i progetti depositati ai sensi
degli artt. 65-93 del D.P.R. 380/01, per i quali siano già stati rilasciati i certificati di laboratorio in forma cartacea prima
del 01/09/2017, è consentito ancora il deposito della Relazione struttura ultimata presso il nostro ufficio, in via Palestro
n. 19 – Ancona, per le opere realizzate del territorio della Provincia di Ancona.
In tutti gli altri casi, si ribadisce l’obbligatorietà, a partire dal 02 ottobre 2017, della presentazione esclusivamente
via PEC all’ufficio di Ancona (P.F. Tutela delle Acque e Tutela del Territorio di Ancona regione.marche.geniocivile.an@emarche.it) dei certificati di fine lavori e di tutte le comunicazioni varie, che non
comportino la presentazione di un progetto, con le 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;
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°.
Si chiede pertanto a quanti in indirizzo di dare ampia diffusione della presente a tutti i propri iscritti.
Con l’auspicio 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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