
  

 

 
 
 
All. n. 1 

 
 
A quanti in indirizzo 

  
 

 

 

 

 

oggetto: L. R. 11/08/2009 n. 16– modalità di deposito di RSU e collaudi presso la sede di 

Pordenone. 

 

Al fine di garantire un più rapido ed efficiente riscontro degli atti conclusivi dei 

procedimenti relativi alle pratiche per la realizzazione delle opere strutturali sul territorio dell’ex 

provincia di Pordenone, con la presente si comunica che, a partire dal 6 ottobre 2022, verrà 

riattivato lo sportello fisico per la sede territoriale di Pordenone.  

Tramite lo sportello si potrà provvedere al deposito esclusivamente dei seguenti documenti: 

-  relazioni a strutture ultimate ed eventuali relative varianti non sostanziali solo se non ancora 

trasmesse all’indirizzo PEC della Regione; 

- certificati di collaudo o asseverazioni sostitutive del collaudo solo se non ancora trasmessi 

all’indirizzo PEC della Regione e solo se relativi a depositi per cui risulti essere già stata ottenuta 

l’attestazione di avvenuto deposito della relazione a strutture ultimate. 

Gli elaborati dovranno essere presentati in duplice esemplare bollato, secondo la vigente normativa 

in materia di imposta da bollo, e sottoscritti con firma autografa del soggetto rispettivamente 

competente. 

Lo sportello sarà aperto nelle giornate di giovedì e venerdì, esclusi i giorni festivi, con 

l’orario 10-13. Allo sportello si accederà esclusivamente previo appuntamento da concordare 

telefonicamente contattando il seguente numero telefonico: 0434-529459. 

In relazione alla situazione contingente (scadenze Super bonus), pur rimanendo valida la 

possibilità di trasmissione via PEC, si suggerisce di utilizzare le modalità sopra indicate. 

Quanto sopra riportato verrà pubblicato sulla pagina istituzionale della Regione al 

seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-

gestione-risorse-naturali/sismica/. 

Inoltre, al fine di agevolare la correttezza formale della documentazione progettuale da 

trasmettere, sono state predisposte nel file allegato alla presente, alcune tabelle riepilogative 

riferite alla documentazione minima da presentare per le diverse procedure, con le firme richieste 

per ciascun elaborato. Il medesimo file verrà pubblicato sulla pagina istituzionale della Regione al 

seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-

gestione-risorse-naturali/sismica/modulistica2/. 
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Si chiede cortesemente a codesti spettabili Ordini e Collegi, relativamente alle novità e 

aggiornamenti sopra riportati, di darne più ampia diffusione. 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia e si porgono distinti saluti. 

  
 
     

 IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
         - ing. Cristina Modolo 

                 Documento informativo sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs. 82/2005 
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