
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 

Servizio Lavori Pubblici ed Edilizia Tecnica 

Posizione Organizzativa Coordinamento tecnico e amministrativo in materia di costruzione in zona sismica e opere strutturali 

 

Ufficio deposito atti opere strutturali 

Deposito telematico e chiusura dello sportello di Pordenone 

Si informano i Signori utenti che, al fine di consentire l’avanzamento del 

processo di digitalizzazione del Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica nelle 

more dell’attivazione di apposito portale, dal 1° gennaio 2022 l’Ufficio 
deposito atti opere strutturali di Pordenone riceverà tutte le pratiche 
relative alla realizzazione e all’accertamento di conformità di opere 
strutturali (nuove istanze e tutte le altre comunicazioni, relative anche a 

pratiche cartacee, quali integrazioni, rielaborazioni, completamenti, varianti, 

comunicazioni di nominativi e di subentri, relazioni a strutture ultimate, 

asseverazioni di rispondenza, certificati di collaudo statico, nonché le istanze di 

archiviazione) esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dedicato: 

cementiarmati@certregione.fvg.it 

con intestazione ED-ECA-PN_(titolo) per garantire un più rapido e corretto 

smistamento. 

Al fine di limitare le richieste di integrazione e quindi i tempi di riscontro, si 

raccomanda la compilazione e sottoscrizione completa, corretta e coerente 
di tutti i documenti ed elaborati e il controllo del loro completo 
caricamento secondo le indicazioni riportate nella modulistica e nelle ulteriori 

istruzioni operative pubblicate sul sito della Regione, al link: 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/sismica/ 

Tutte le istanze di accesso agli atti relativi alle opere strutturali dovranno 

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

Potrà ancora essere utilizzato il sistema IOL per la presentazione delle istanze 

relative alla realizzazione di opere minori e di interventi che assolvono una 

funzione di limitata importanza statica. 

Dal 1° gennaio 2022 non sarà più acquisita documentazione cartacea. 

Per il supporto tecnico-amministrativo e l’accesso agli atti potrà essere fissato 

appuntamento con il Personale dell’ufficio. 

15 Dicembre 2021 Il Titolare di P.O. 

ing. Laura Santarossa 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 


