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Ufficio deposito atti opere strutturali 

Apertura al pubblico previo appuntamento 

Si informano i Signori utenti che, in relazione al personale a disposizione e alle 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

dal 27 ottobre 2020 l’Ufficio deposito atti opere strutturali di Pordenone 

rispetterà il consueto orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.15 alle ore 12.30, ma riceverà la documentazione cartacea relativa sia 

ad opere minori e interventi che assolvono una funzione di limitata 

importanza statica sia ad edifici e opere strategiche e rilevanti e non, da 

realizzare e da regolarizzare, esclusivamente previo appuntamento. 

Per fissare l’appuntamento i Signori utenti sono invitati a comporre il numero 

0434 529459, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15, 

specificando il numero e tipo di pratiche da presentare. 

L’accesso all’Ufficio sarà consentito ad un solo Utente per volta, previo 

rilevamento della temperatura corporea in portineria e attesa del proprio 

turno nell’atrio. 

I Signori utenti possono sempre utilizzare 

- il sistema informatico denominato “Istanze On Line” al seguente link: 
https://istanze-web.regione.fvg.it/CruscottoBeneficiario/login.aspx?ID_CON=15&ID_PROC=255918 

per la presentazione degli atti relativi alla realizzazione di opere minori e di 

interventi che assolvono una funzione di limitata importanza statica; 

- la PEC territorio@certregione.fvg.it per la presentazione degli atti 

relativi alla realizzazione di edifici e opere strategiche e rilevanti e non e 

all’accertamento di conformità, nonché per tutte le altre comunicazioni 

(integrazioni, rielaborazioni, completamenti, varianti, comunicazioni di 

nominativi e di subentri, relazioni a strutture ultimate, asseverazioni, certificati 

di collaudo statico), 

richiamando la tempistica di riscontro di cui all’art. 6 della LR 16/2009 e agli 

articoli 9, 18, 19, 22 e 23 del DPReg 066/Pres/2018. 

26 Ottobre 2020 Il Titolare di P.O. 

ing. Laura Santarossa 


