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Oggetto: Ripresa delle attività del Genio Civile nel periodo post lockdown 
dal 24 Giugno 2020

Si comunicano, con la preghiera di darne la massima diffusione, le modalità 

di ripresa delle attività del Genio Civile, nel rispetto delle direttive del DPCM 

11/06/2020, a seguito della fine del lockdown: 

Ripresa delle attività di accesso agli atti post lockdown

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, 

ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Rischio idrogeologico, 

idraulico e sismico, Difesa del suolo

Dirigente

Dott. Sandro Costantini

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 6485 

FAX:  

Indirizzo email:

scostantini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Si comunica che sono in corso di riavvio le attività di accesso agli atti documentai 

(ex legge 241/90) per le pratiche del Genio civile regionale e che si provvederà ad 

evadere quanto prima il pregresso accumulatosi nel periodo di interdizione agli 

archivi regionali per l’emergenza sanitaria e le disposizioni del DL 18/2020.

Al momento e fino a nuove disposizioni continua ad essere precluso l’accesso 

presso la sede del Genio civile regionale per la visione delle pratiche, a meno di 

situazioni emergenziali o indifferibili valutate volta per volta dal dirigente e 

comunque nei soli casi in cui non sia possibile adottare soluzioni alternative e 

comunque su appuntamento.

In ogni caso, gli accessi nella sede regionale saranno svolti esclusivamente 

secondo le regole sanitarie disposte dall’amministrazione ospitante.

In regime ordinario, per le pratiche richieste dagli utenti esterni, le procedure 

continuano senza la possibilità di estrazione documentale dai fascicoli, i quali 

saranno consegnati integralmente al service esterno per le copie.

Attività di verifica preliminare o istruttoria documentale post lockdown

Si comunica che l’attività di ricevimento al pubblico esterno per lo svolgimento 

delle attività di verifica preliminare o istruttoria documentale delle pratiche del 

Genio civile è limitata, sulla base di valutazioni del dirigente, ai soli casi in cui non 

sia possibile adottare soluzioni alternative e comunque su appuntamento.

Si precisa che in tutti i casi ordinari la presenza è sostituita con modalità 

telematiche, pianificando il ricevimento a distanza degli utenti, condividendo 

documenti e utilizzando strumenti telematici.

Attività di controllo e vigilanza in cantiere post lockdown

Si comunica la ripresa delle l’attività di controllo e di vigilanza dei cantieri da 

parte del Genio civile regionale dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria.

Le attività di verifica saranno svolte adottando, tanto per il personale regionale 

che per gli operatori del settore edile, tutte le regole sanitarie nonché le misure di 

protezione individuali necessarie.
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