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SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA (SUE) 
 

PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, 
AI SENSI DEL DPR 380/01, E PER IL DEPOSITO DELLA 

DOCUMENTAZIONE PER INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA, LEGGE 
REGIONALE 01/18 E SS.MM.II. – DGR 975/21. 

 

Facendo seguito all'avviso relativo alla nuova disciplina approvata con DGR 975/2021 
https://www.comune.recanati.mc.it/it/news/dal-1-10-21-la-denuncia-di-opere-prive-di-rilevanza-di-
cui-alla-dgr-975-21-dovra-essere-effettuato-in-comune-che-provvedera-a-rilasciare-lattestato-di-
deposito 

si comunicano le modalità operative: 

 

A partire dal 01/10/2021 gli "Interventi PRIVI DI RILEVANZA per la pubblica incolumità ai fini 

sismici", così come definiti dalle Linee Guida regionali approvate con DGR 975/2021, devono 

essere depositati presso il Comune territorialmente competente.  

Quanto sopra comporta la necessità di procedere, indipendentemente dal titolo abilitativo, con un 

apposito sub-procedimento per il deposito strutturale, che può interessare anche interventi in 

attività edilizia libera. 

A tal riguardo si forniscono le seguenti indicazioni operative: 

- Saranno presenti sulla pagina della modulistica SUE del sito del Comune di Recanati, i 

modelli validi a decorrere dal 01/10/2021, opportunamente modificati secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida regionali, https://www.comune.recanati.mc.it/it/page/sportello-

unico-dell-edilizia-sue-servizio-ambiente; 

- La modulistica pregressa, pertanto, non può essere più utilizzata (compreso il modello 

di richiesta autorizzazione per impianti pubblicitari), quindi si rende necessario utilizzare in 

ogni caso i sopracitati nuovi modelli scaricabili dal sito dell'Ente nella sezione SUE al link 

sopra indicato; 

- Per ogni intervento, sia esso in attività edilizia libera o subordinato a CIL, CILA, CILAS, è 

necessario allegare al titolo abilitativo, al momento della presentazione, l'apposito modulo 

denominato RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI STRUTTURALI E/O IN 

ZONA SISMICA, a firma del Progettista Strutturale, nel quale si individua il tipo di intervento 

mailto:comune.recanati@emarche.it
https://www.comune.recanati.mc.it/it/news/dal-1-10-21-la-denuncia-di-opere-prive-di-rilevanza-di-cui-alla-dgr-975-21-dovra-essere-effettuato-in-comune-che-provvedera-a-rilasciare-lattestato-di-deposito
https://www.comune.recanati.mc.it/it/news/dal-1-10-21-la-denuncia-di-opere-prive-di-rilevanza-di-cui-alla-dgr-975-21-dovra-essere-effettuato-in-comune-che-provvedera-a-rilasciare-lattestato-di-deposito
https://www.comune.recanati.mc.it/it/news/dal-1-10-21-la-denuncia-di-opere-prive-di-rilevanza-di-cui-alla-dgr-975-21-dovra-essere-effettuato-in-comune-che-provvedera-a-rilasciare-lattestato-di-deposito
https://www.comune.recanati.mc.it/it/page/sportello-unico-dell-edilizia-sue-servizio-ambiente
https://www.comune.recanati.mc.it/it/page/sportello-unico-dell-edilizia-sue-servizio-ambiente


              

CCIITTTTAA’’  DDII  RREECCAANNAATTII  

  
 

AREA TECNICA 

Servizio Programmazione e Gestione del Territorio – Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) 

Piazza G. Leopardi n. 26 - 62019 Recanati, tel. 071.75871 

PEC: comune.recanati@emarche.it     c.f. 00284570439 
2 

 

 

secondo le definizioni delle Linee Guida regionali (rilevante, di minore rilevanza, privo di 

rilevanza);  

- Per lavori subordinati a PdC o SCIA, l'individuazione del tipo di intervento secondo le 

definizioni delle Linee Guida Regionali (rilevante, di minore rilevanza, privo di rilevanza) è 

asseverato al Punto 12 della Relazione tecnica di asseverazione (già inserita all'interno del 

modulo del Pdc o SCIA), pertanto quest'ultima dovrà essere firmata anche dal Progettista 

Strutturale dell'intervento; 

- Se l'intervento rientra tra i rilevanti o di minore rilevanza, il deposito dovrà essere effettuato 

mediante presentazione della documentazione necessaria sul portale D.O.M.U.S. 

direttamente alla Regione Marche - Servizio di Tutela del Territorio competente (ex genio 

civile); copia della denuncia dei lavori dovrà essere allegata al titolo abilitativo al momento 

della presentazione in Comune del titolo edilizio abilitativo; 

- Se l'intervento è di minore rilevanza, così come definiti nell'Allegato 1 alle Linee Guida 

approvate con DGR 975/2021, il deposito dovrà essere effettuato presso il Comune; 

- Per gli interventi di minore rilevanza, da depositare presso gli uffici comunali, si dovrà 

utilizzare il modello denominato DEPOSITO OPERE PRIVE DI RILEVANZA che dovrà 

essere allegato alle istanze dei titoli abilitativi di cui al DPR 380/01 o presentato 

singolarmente per gli interventi privi di rilevanza nel caso di attività edilizia libera (art. 6 

DPR 380/01); 

- Il modulo DEPOSITO OPERE PRIVE DI RILEVANZA dovrà essere firmato dal 

Committente e dalla Ditta Costruttrice; 

- Nel modulo DEPOSITO OPERE PRIVE DI RILEVANZA sono indicati tutti gli allegati 

necessari per il deposito ai sensi dell'Allegato 2 di cui alle Linee Guida regionali e sono 

specificate tutte le figure che devono sottoscrivere ciascun allegato; 

- Il deposito delle opere prive di rilevanza è da effettuarsi in bollo e dietro pagamento dei 

diritti di segreteria pari ad Euro 50,00; 

- Nei giorni successivi al deposito, previa verifica formale della documentazione presentata, 

verrà rilasciato apposito attestato di deposito che sarà inviato tramite PEC al committente e 

alla Ditta Costruttrice; 
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- Si precisa che l'attestato di deposito non costituisce accertamento dei contenuti della 

documentazione di deposito né verifica di conformità edilizia ed urbanistica relativamente al 

titolo abilitativo; 

- Per l'inizio dei lavori, in ogni caso e per qualsiasi titolo abilitativo, si dovrà attendere il 

rilascio dell'attestato di deposito; 

- Al termine dei lavori, per la conclusione del procedimento, è necessario presentare la 

dichiarazione di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori relativamente alle 

opere oggetto di deposito. 

- Del ricevimento della dichiarazione di regolare esecuzione verrà inviata apposita 

comunicazione al direttore dei lavori; 

- L'omessa denuncia comporterà segnalazione agli appositi organi di controllo; 

- E' necessario, perché il procedimento possa avvenire con la maggior celerità possibile, che 

nella sezione soggetti coinvolti siano inseriti correttamente gli indirizzi di posta elettronica 

certificata, di posta elettronica ordinaria e i numeri di telefono; 

- Eventuali integrazioni dovranno essere inviate esclusivamente via PEC e inserendo 

nell'oggetto la seguente dicitura "DENUNCIA LAVORI PRIVI DI RILEVANZA – 

INTEGRAZIONI AL PROT. N__DEL___ "; 

- Per informazioni e chiarimenti contattare Ing. Sara Pecora, Tel. 071-7587298, 

sara.pecora@comune.recanati.mc.it 

 

Recanati, 29/09/2021 

 

 

 

 
Il DIRIGENTE 

Arch. Maurizio Paduano 
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