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Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino
via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino 
ordine.torino@ingpec.eu     

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cuneo 
via V. Allione, 4 - 12100 Cuneo 
ordine.cuneo@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri
della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
via San Bernardino, 27 - 28922 Verbania 
ordine.verbanocusioossola@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori/Torino 
via Giovanni Giolitti 1 – 10123 Torino 
protocollo@architettitorinopec.it

Ordine degli Architetti P.P. e C.
della Provincia di Cuneo 
Via Carlo Pascal n. 7 - 12100 Cuneo 
oappc.cuneo@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori delle Province di Novara e del VCO
via Avogadro 5 - 28100 Novara 
oappc.novara-vco@archiworldpec.it

Collegio dei Geometri 
di Torino e Provincia
via Toselli 1 - 10129 Torino 
collegio.torino@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Cuneo
via Luigi Einaudi, 20 - 12100 Cuneo
collegio.cuneo@geopec.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 
via 42 Martiri, 165 - Verbania Fondotoce
collegio.verbania@geopec.it

Ai Comuni in zona sismica 3S

Via San Giuseppe, 39

10064 Pinerolo (TO)

Tel. 0121.381311



OGGETTO: trasmissione e gestione delle denunce delle opere strutturali in zona sismica 3S: 
dal   1° ottobre 2019   esclusivamente tramite portale dedicato  .

Si informa che, come già preannunciato nell’incontro di presentazione del 9 luglio u.s. e ribadito
negli avvisi pubblicati sul sito istituzionale in data 26 luglio e 24 settembre 2019
(https://www.regione.piemonte.it/web/notizie-avvisi?tema=272), conclusa la fase di
sperimentazione del nuovo servizio di trasmissione e gestione telematica delle denunce sismiche,
avviata il 1°agosto u.s., dal 1° ottobre 2019 lo sportello digitale “C  ostruzioni in zona sismica 3S  ”,
sviluppato nell’ambito del progetto Interreg RISVAL dalla Technical Design srl su incarico del
Settore Sismico della Regione Piemonte, rappresenterà l’unica modalità trasmissiva consentita
(come previsto anche con Determinazione Dirigenziale n. 2480 del 18 luglio 2019).

Presso la sede del Settore Sismico, in Via San Giuseppe 39 a Pinerolo, sarà garantito il servizio di
assistenza tecnico-amministrativa e procedurale, mentre riguardo le funzionalità del portale ed
eventuali criticità o problemi di utilizzo, ci si dovrà rivolgere all’assistenza della Technical Design.

Con riferimento alle pratiche strutturali in corso e già depositate in formato cartaceo o tramite
PEC, si sottolinea che per gli adempimenti successivi (quali ad es. l’invio del certificato di inizio
lavori, del certificato di fine lavori, del Collaudo o della Dichiarazione di Regolare Esecuzione -
DRE, ecc.) si dovrà provvedere tramite consegna allo sportello del/dei documento/i in formato
cartaceo o tramite PEC.

Si chiede cortesemente agli Ordini e Collegi ed alle Amministrazioni Comunali in indirizzo di tener
conto e diffondere l’avviso in oggetto, specificando che il servizio di trasmissione telematica sarà
attivo solo per l’attuale zona sismica 3S, (di cui alla DGR 21 maggio 2014, n. 65-7656),
coincidente con l’ambito di competenza del Settore Sismico della Regione Piemonte.

Si rimane a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

Cordiali saluti

Il Vice Direttore
Mauro Picotto

Firmato digitalmente

Referenti:
Loris Martina
Lidia Giacomelli


