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GIUNTA REGIONALE 

SERVIZIO TUTELA, GESTIONE e ASSETTO del TERRITORIO 

P.F.  Tutela del territorio di MACERATA 

PEC: regione.marche.geniocivile.mc@emarche.it 

email: funzione.tutelaterritoriomc@regione.marche.it 

All’Ordine degli Ingegneri di Macerata 

 

All’Ordine degli Architetti di Macerata 

 

Al Collegio dei Geometri di Macerata 

 

Al Collegio dei Geometri di Camerino 

 

Alla Federazione Regionale Ordini Ingegneri 

Marche 

 

Agli Uffici Tecnici dei Comuni della 

Provincia di Macerata 

 

 

Si comunica che a far data del 01.03.2020 presso l’Ufficio Sismica di Macerata non sarà più 

possibile depositare in forma cartacea progetti di Variante, Relazioni a Strutture Ultimate, 

Certificati di conformità finale, Collaudi, comunicazioni varie ad esempio cambio D.L., cambio 

ditta Proprietaria, Cambio Impresa esecutrice lavori, comunicazioni volontarie per varianti non 

sostanziali ecc.  

Le varianti strutturali di progetti già in corso dovranno essere inviate tramite la nuova 

piattaforma “DOMUS” riportando all’interno della stessa il Numero di riferimento della Pratica 

iniziale cartacea. 

Per il deposito delle Relazioni a Struttura ultimate, Certificazioni finali ora Dichiarazioni di 

regolare esecuzione (DRE) e Collaudi, di pratiche precedentemente depositate in forma cartacea 

dovranno essere inviati tramite Posta elettronica (PEC) esclusivamente firmati digitalmente dal 

professionista redattore. I certificati rilasciati dai laboratori di prova dovranno essere allegati e 

controfirmati digitalmente dal D.L. 

Attenzione: le RSU DRE e Collaudi per pratiche nuove inserite nella piattaforma 

“DOMUS” depositate dal 01.01.2020 dovranno essere trasmesse solo tramite piattaforma 

“DOMUS” e NON per posta elettronica certificata (PEC) 

Si porta a conoscenza che, con l’introduzione della modifica al DPR n. 380/2001 introdotta 

con la Legge n. 55/2019, alla ricezione della Relazione a Struttura Ultimata (RSU) l’Ufficio 

Sismica invierà una comunicazione dell’avvenuta attestazione, sia al D.L. sia allo Sportello Unico 

del Comune per l’avvenuto deposito secondo quando previsto dall’art. 65 comma 7. 

Per quanto riguardano invece gli interventi di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e 

lettera c), n. 1), l’ufficio sismica alla ricezione della Dichiarazione di regolare esecuzione (DRE) e 

Collaudo statico, una volta effettuato il controllo che la documentazione ricevuta sia completa non 

verrà inviata alcuna comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Stefano Stefoni) 

 
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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