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Provincia di Perugia

provincia.perugia@postacert.umbria.it

Provincia di Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Anci Umbria

anciumbria@postacert.umbria.it

Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Ingegneria civile ed 

ambientale (DICA)

dipartimento.ing@cert.unipg.it

ANCE Umbria - Associazione Nazionale Costruttori Edili Umbria

ance.umbria@pec.ance.it

APMI  Umbria - associazione piccole e medie imprese

apmiumbria@legalmail.it

Confartigianato Imprese Umbria

confartigianatoumbria@ticertifica.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della 

provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.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

Legacoop Umbria

legacoopumbria@pec.legacoopumbria.coop

Rete Professioni Tecniche Umbria

info@pec.rptumbria.it

E-Distribuzione spa

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

c.a. Dott. Riccardo Gianni

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria

collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia 

di Perugia

collegiodiperugia@pec.cnpi.it

c.a. Per.Ind. Claudio Cardaio

Ordine dei Periti Industriali di Terni

ordinediterni@pec.cnpi.it



c.a. Per. Ind. Paolo Corazzi

USR Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria

ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it

Maurizio Battistelli & C. Srl - Narni Scalo

m.battistelli@libero.it

TOMASSINI AUGUSTO - DERUTA

augusto.tomassini@geopec.it

Rondinelli Marco – Terni

marco.rondinelli@geopec.it

DEL PINTO STEFANO - TERNI

stefano.delpinto@archiworldpec.it

Betori Pier Luigi

betoripierluigi@epap.sicurezzapostale.it

Vitali Alessandro

alessandro.vitali@ingpec.eu

Cappelletti Fabio

fabio.cappelletti@geopec.it

COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI PERUGIA - PERUGIA

daniela.figus@geopec.it

Salvadori Guido

guido.salvadori@peritiagrari.pro

Tili Felice

felice.tili@pec.yes-engineering.it



Campana Carlo Primo

c.campana@conafpec.it

SANTINI SAURO - TERNI

sauro.santini@archiworldpec.it

GUIDOBALDI FILIPPO  - FOLIGNO

guidobaldifilippo@pec.it

Leonardi Luca

luca.leonardi@ingpec.eu

Imperi Pier Giorgio

piergiorgio.imperi@ingpec.eu

Grassi Luca

luca.grassi2@ingpec.eu

Vibi Gettulio Giosuè

g.vibi@conafpec.it

Ottaviani Giacomo

giacomo.ottaviani@pec.it

Oggetto: D.G.R. n. 596 del 16.07.2020 “Linee di indirizzo e procedure sulle 
funzioni in materia sismica a seguito dell’introduzione dell’art. 94-bis del 
dpr 380/01 e delle relative Linee Guida nazionali”. Trasmissione.

Con la presente si trasmette la D.G.R. n. 596 del 16 luglio 2020 con la quale sono state 
approvate le "Linee di indirizzo e procedure sulle funzioni in materia sismica 
(autorizzazione sismica, vigilanza e controllo di opere e costruzioni in zone sismiche) a 
seguito dell’introduzione dell’art. 94-bis del dpr 380/01 e delle relative Linee Guida 
nazionali (decreto MIT del 30.04.2020)" in sostituzione della precedente DGR 593 del 
67572019.
La DGR 596/2020  recepisce gli aggiornamenti al DPR 380 e introduce alcune 
importanti modifiche alle categorie di opere rilevanti soggette ad autorizzazione, di 
minor rilevanza soggette a preavviso scritto e prive di rilevanza. Inoltre, sono stati 
ridefiniti i costi di istruttoria e le percentuali di estrazione per i controlli in cantiere e 
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sono state introdotte alcune modifiche alle procedure relative alle valutazioni di sicurezza per 
accertamenti di conformità.
Sono stati pertanto modificati i gruppi e categorie delle opere (allegato 5) per adeguarsi alle 
nuove classificazione degli interventi.
La delibera entrerà in vigore alla data di pubblicazione nel BUR che è prevista per 
mercoledì 29 luglio 2020.
Si prega di dare ampia diffusione della Delibera in oggetto per quanto di Vs. competenza.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sandro Costantini

Allegati alla nota:
- D.G.R.596 del 16.07.2020 (DG_0025402_2020)
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