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A Comuni Umbri - Provincia di Perugia
A Comuni Umbri - Provincia di Terni
A Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu
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A Ordine degli Architetti di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

A Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

A COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI PERUGIA - PERUGIA
collegio.perugia@geopec.it

A ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - PERUGIA
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

A Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia
di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

A ORDINE INGEGNERI - TERNI
ordine.terni@ingpec.eu

A ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TERNI - TERNI
oappc.terni@archiworldpec.it

A COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI TERNI - TERNI
collegio.terni@geopec.it

A Ordine Dottori Agronomi e Forestali Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it
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A COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TERNI - TERNI
collegioditerni@pec.cnpi.it

A CNA UMBRIA - PERUGIA
regionale@pec.cnaperugia.it

A Confindustria Umbria - Perugia
info@pec.confindustria.umbria.it

A Associazione Piccole e Medie Imprese dell'Umbria
apmiumbria@legalmail.it

A Confartigianato Imprese Umbria - Perugia
confartigianatoumbria@ticertifica.it

A USR Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
Ricostruzione Privata

A USR Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria
ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it
Ricostruzione Pubblica

e p.c
A Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura,
beni culturali e spettacolo
Servizi Regionali

Oggetto: D.G.R. 347 del 25/03/2019 – istanze accertamento di conformità
– trasmissione Circolare esplicativa
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Circolare sulle istanze per accertamento di conformità
In riferimento alle istanze per accertamento di conformità che investono gli aspetti
strutturali, al fine di snellire, velocizzare ed ottimizzare i procedimenti, l’iter tecnicoamministrativo e le istruttorie delle documentazioni che pervengono al nostro ufficio, da
parte dei comuni umbri e da parte dei tecnici di parte, si ricorda che:
1. gli adempimenti istruttori da parte del Genio Civile regionale sono posti in essere
esclusivamente nel caso in cui gli illeciti da sanare investono gli aspetti
strutturali degli edifici, secondo quanto comunicato dagli uffici comunali ai sensi
dell’art. 141, comma 6, L.R. 1/2015;
2. le verifiche in materia di sicurezza, da parte del Genio Civile regionale, sono
avviate solo nel caso in cui il Comune dia comunicazione dell’avvenuta
presentazione dell’istanza per l’accertamento di conformità;
3. qualora l’accertamento di conformità evidenzi interventi di carattere strutturale il
Comune acquisisce e trasmette, ai sensi dell’art. 207, L.R. 1/2015, o invita
l’interessato a trasmettere, al Genio civile regionale la documentazione
necessaria e sufficiente per verificare la correttezza della VdS.
GIUNTA REGIONALE

Si ribadisce infatti che, in mancanza della documentazione di cui sopra, il Genio Civile
regionale, in base a quanto disposto dalla D.G.R. 347/2019, non può avviare i propri
adempimenti istruttori tesi alla verifica della congruità degli interventi ai dettami
normativi.
A tal fine, si può tenere presente, come utile riferimento, la lettera di trasmissione della
VdS, scaricabile dal portale della REGIONE UMBRIA al seguente link, e allegata alla
presente:
http://www.regione.umbria.it/documents/18/5647487/Trasmissione+Valutazione+di+Sic
urezza+-+fac+simile/05c18d07-9374-4775-a352-11ea9aff2fbb
che riporta un elenco semplificativo (non esaustivo) della documentazione minima a
corredo per le istruttorie tecnico-amministrative delle VdS/autorizzazioni soggette al
regime di accertamento di conformità.

Cordiali saluti
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