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Comune di Assisi
comune.assisi@postacert.umbria.it

Comune di Bettona
segreteria@pec.comune.bettona.pg.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Comune di Cerreto di Spoleto
comune.cerretodispoleto@postacert.umbria.it

Comune di Citerna
comune.citerna@postacert.umbria.it

Comune di Gualdo Cattaneo
comune.gualdocattaneo@postacert.umbria.it

Comune di Lisciano Niccone
comune.liscianoniccone@postacert.umbria.it

Comune di Massa Martana
comune.massamartana@postacert.umbria.it

Comune di Montone
comune.montone@postacert.umbria.it

Comune di Nocera Umbra
comune.noceraumbra@postacert.umbria.it

Comune di Perugia
comune.perugia@postacert.umbria.it

Comune di Spello
comune.spello@postacert.umbria.it

Comune di Spoleto
comune.spoleto@postacert.umbria.it

Comune di Todi
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comune.todi@postacert.umbria.it

Comune di Allerona
comune.allerona@postacert.umbria.it

Comune di Alviano
comune.alviano@postacert.umbria.it

Comune di Attigliano
comune.attigliano@postacert.umbria.it

Comune di Baschi
comune.baschi@postacert.umbria.it

Comune di Castel Viscardo
comune.castelviscardo@postacert.umbria.it

Comune di Fabro
comune.fabro@postacert.umbria.it

Comune di Ficulle
comune.ficulle@postacert.umbria.it

Comune di Montecastrilli
comune.montecastrilli@postacert.umbria.it

Comune di Montefranco
comune.montefranco@postacert.umbria.it

Comune di Montegabbione
comune.montegabbione@postacert.umbria.it

Comune di Monteleone d'Orvieto
comune.monteleonedorvieto@postacert.umbria.it

Comune di Narni
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comune.narni@postacert.umbria.it

Comune di Orvieto
comune.orvieto@postacert.umbria.it

Comune di Otricoli
comune.otricoli@postacert.umbria.it

Comune di Parrano
comune.parrano@postacert.umbria.it

Comune di Porano
comune.porano@postacert.umbria.it

Comune di Stroncone
comune.stroncone@postacert.umbria.it

Anci Umbria
anciumbria@postacert.umbria.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia.@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Confartigianato Imprese Umbria
confartigianatoumbria@ticertifica.it

ANCE Umbria - Associazione Nazionale Costruttori Edili Umbria
ance.umbria@pec.ance.it

APMI Umbria - associazione piccole e medie imprese
apmiumbria@legalmail.it

Ordine degli Architetti di Perugia

Circolare Applicativa Interventi Allegato 1 DGR 596/2020
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archperugia@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di
Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

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

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni
collegio.terni@geopec.it

Rete Professioni Tecniche Umbria
info@pec.rptumbria.it

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it
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Oggetto: Chiarimenti in merito a quanto previsto nella DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 596 all’Allegato 1
“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA
NEI
RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’” e autorizzazioni di cui
all’art. 61, D.P.R. 380/01. Circolare applicativa
In seguito a richieste di chiarimenti pervenute da tecnici e privati per interventi
eseguiti all’interno di edifici esistenti riconducibili a diversa distribuzione degli spazi ed
aggiornamento degli impianti, con la presente circolare si specifica che, essendo lo
scrivente Servizio, su istanza di parte, ad occuparsi del rilascio delle autorizzazioni per
le aree ricadenti all’interno del perimetro di vigilanza di cui all’art. 61, D.P.R. 380/01
(ex. art. 2 della legge 64/74) e del rilascio dell'autorizzazione sismica o
dell'attestazione di deposito sismico, verificando la corretta applicazione delle
disposizioni regionali e nazionali in materia di normativa tecnica e sismica, e che a
seguito dell’emanazione della D.G.R. 16 luglio 2020, n. 596 all’Allegato 1
“INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA NEI RIGUARDI DELLA
PUBBLICA INCOLUMITA’” al punto n.5, comma 7 riporta testualmente “La disciplina
prevista dal presente atto non si applica alle opere che ricadono all'interno di aree
classificate come A1 (aree oggetto di interventi di consolidamento terreni) delle
perimetrazioni degli "Abitati da consolidare" ex art. 61, D.P.R. 380/01 e che possano
interagire con le opere di stabilizzazione e di consolidamento dei terreni; in particolare,
sono riconducibili a tali casi tutte le opere provviste di fondazioni profonde o che
comportino una escavazione superiore ad 1 m di profondità dal piano campagna”, si
intende che solo nella specifica condizione riportata al punto 5, le opere elencate
all’Allegato 1 vengono escluse dalla disciplina riservata agli “Interventi privi di
rilevanza”.
Quindi, fino a diversa determinazione in materia, in nome della
semplificazione e rapidità di azione della pubblica amministrazione, tutti gli interventi,
non presenti nell’elenco dell’allegato 1 della D.G.R.596 e che non abbiano alcuna
interazione con le strutture orizzontali o verticali dell’edificio esistente si intendono
comunque ricompresi ed assimilati a quelli dell’allegato 1 (per puro esempio
tramezzature interne di limitato spessore ≤10cm, massetti, impianti etc. etc.).
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