
CITTA’  DI  FERMO 
Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente  

Urbanistica, Patrimonio, Contratti e Appalti 
Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM) – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.284293 

 

 
PEC: sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it  – Sito web: www.comune.fermo.it 

Codice fiscale e partita iva 00334990447 

 

 
 

All’ Ordine degli Architetti  
della Provincia di Fermo 
oappc.fermo@archiworldpec.it 
 

All’ Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Fermo 
ordine.fermo@ingpec.eu 
 

All’ Ordine dei Geologi delle Marche 
geologimarche@epap.sicurezzapostale.it 
 

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Fermo 
collegio.fermo@geopec.it 
 

e p.c. Alla  Regione Marche 
Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 
P.F. Tutela del Territorio di Fermo 
regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it 

 
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. 975 del 02/08/2021 “L.R. n. 1 del 04/01/2018 ss.mm.ii. 
- Approvazione linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per 
le costruzioni in zona sismica nella regione Marche. Revoca delle DGR n. 836 del 25/05/2009, n. 1338 
del 20/09/2010, n. 862 del 11/06/2013, n. 714 del 28/05/2018, n. 1318 del 28/10/2019”. 
 
Con riferimento alle linee guida approvate con D.G.R. n. 975 del 02/08/2021 ad oggetto: “L.R. n. 1 del 
04/01/2018 ss.mm.ii. - Approvazione linee guida per la disciplina delle attività svolte dalle strutture tecniche competenti per le 
costruzioni in zona sismica nella regione Marche. Revoca delle DGR n. 836 del 25/05/2009, n. 1338 del 20/09/2010, n. 
862 del 11/06/2013, n. 714 del 28/05/2018, n. 1318 del 28/10/2019”, consultabili al seguente link: 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-
Sismica#Normativa, s’informa che con decorrenza 01/10/2021, gli “interventi privi di rilevanza” per la 
pubblica incolumità ai fini sismici, individuati nell’allegato 1 parte A (nuove costruzioni) e B (costruzioni 
esistenti), dovranno essere depositati presso lo SUE dell’Ente ai sensi dell’art. 9 delle predette linee guida.  
Le documentazioni da allegare sono elencate nell’allegato 2 sezione C.  
In attesa di codificare il procedimento in questione nel portale informatico dei procedimenti edilizi, entrato a 
regime il 1° settembre 2021, le documentazioni da depositare riguardanti gli interventi edilizi privi di rilevanza 
dovranno essere presentate previa PEC al seguente indirizzo: sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it 
Si invitano, gli ordini professionali in indirizzo, nel più ampio spirito collaborativo da sempre dimostrato, a 
informare i propri iscritti di quanto sopra riportato. 
 
Per eventuali informazioni contattare il dipendente Sig. Piero Fuiano (0734.284315 – 
piero.fuiano@comune.fermo.it) 
 
Distinti saluti. 
PF 

Il Dirigente del Settore 
LL.PP., Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, 

Patrimonio, Contratti e Appalti 
Dott. Alessandro Paccapelo 

 
 
 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e 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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