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PEC 
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.camerino@geopec.it 
PEC: collegio.fermo@geopec.it 
PEC: collegio.macerata@geopec.it 

 PEC: collegio.pesaro@geopec.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 “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 la presente si informa che in data 02/08/2021 la Giunta regionale ha approvato la D.G.R. 

n. 975 ad oggetto: 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”, consultabile alla pagina: http://www.norme.marche.it  
 

Di seguito si riportano alcuni punti rilevanti, ma non esaustivi, di interesse: 

• Art. 3 – “Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)”; 

• Art. 4 – “Denuncia dei lavori on-line” – in particolare commi 1, 7, 8, 9 e 10; 

• Art. 7 – “Procedura autorizzativa”; 

• Art. 8 – “Procedura di deposito progetto”; 

• Art. 9 – “Procedura per gli “interventi privi di rilevanza”” – ai sensi dell’art. 13 comma 
1 della L.R. 45/2020, tale funzione è trasferita ai Comuni a decorrere dal sessantesimo 
giorno successivo (data trasferimento 01/10/2021) all’adozione da parte della Giunta 
regionale dell’elencazione di tali interventi, come indicati nell’allegato 1 delle Linee guida 
(D.G.R. 975/21); 

• Art. 10 – “Varianti strutturali di carattere non sostanziale”; 
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• Art. 13 – “Iter per R.S.U.,D.R.E., collaudo e comunicazioni/aggiornamenti”;  

• Art. 14 – “Calcolo del versamento contributo istruttorio” – come previsto nella nota 
1 dell’allegato 4 sarà obbligatorio solo dopo l’approvazione del Decreto del dirigente 
specifico;  

• Art. 15 – “Vigilanza e controllo (attuazione delle disposizioni contenute nel D.P.R. 
380/01 parte II capo IV sezione III)”; 

• Art. 16 – “Conclusioni e precisazioni”; 

• Allegato 1 – “Distinzione tra interventi rilevanti, privi di rilevanza e varianti non 
sostanziali”; 

• Allegato 2 – “Documentazione minima da presentare”; 

• Allegato 4 – “Tabella contributo”. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina web: 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica/Costruzioni-in-Zona-
Sismica#Normativa 

 
Cordialmente 

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
      ILSOSTITUTO 
 (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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