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Prot. n. RA/ _________ /20  

 

   Ai                                                               

 

Comuni   

 
Bellante  
Bisenti  
Castellalto  
Castelli  
Castiglione Messer R.  
Castilenti  

Cellino Attanasio  

Civitella del Tronto  

Controguerra  

Fano Adriano  

Montefino  

Nereto  

Pietracamela  

Sant'Omero  
TERAMO  
Torricella Sicura  
Valle Castellana   

 

All’                                                          

 

Ordine degli Ingegneri di Teramo 

segreteria@ingte.it  
 

All’ Ordine degli Architetti di Teramo  

oappc.teramo@archiworld.pec  
 

Al 

  

 
 

Collegio dei Geometri di Teramo  

collegio.teramo@geopec.it  
 

Al Collegio dei Periti Industriali di Teramo  

collegioditeramo@pec.cnpi.it  
 

                                           e p.c. Al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta 

Regionale  

Dott. Umberto De D’Annuntiis  

umberto.dannuntiis@regione.abruzzo.it  

 

Oggetto: Disposizioni di semplificazioni della disciplina degli interventi strutturali in 

zona sismica - Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Sblocca Cantieri” 

                 - Circolare Direttoriale N. RA/218283/19 DEL 25/07/2019 

                L.R. 3 giugno 2020, n.11 "Modifiche e integrazioni alla L. R. 11 agosto 2011, 

n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo 

su opere e costruzioni in zone sismiche)" 



           

                - Circolare direttoriale n. RA/0188640/19 del 22/06/2020 

                - Sollecito trasmissione ATTESTAZIONI DI DEPOSITO e relativi progetti            

 

 Con circolare n. RA/218283/19 del 25/07/2019, nelle more dell'adeguamento 
della L.R. 11 agosto 2011, n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità 
di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” e dell’aggiornamento 

della piattaforma MUDE_RA alla Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Sblocca Cantieri” 
era stata assegnata ai Comuni, previa formale comunicazione, la possibilità di 

avvalersi degli uffici regionali del Genio Civile territorialmente competenti, quale 
soggetto temporaneamente preposto alle procedure di rilascio degli attestati di 
deposito per gli interventi di cui all'art.94bis lettera b) e lettera c). 

 
 

Considerato che i Comuni in indirizzo avevano deciso di non avvalersi degli uffici 
del Genio Civile regionale non avendo formalizzato la prevista adesione nei tempi 
indicati dalla suddetta circolare ai quali si sono aggiunti i Comuni di Pietracamela 

(nota del 03/12/2019), Nereto (nota del 23/12/2019) e Fano Adriano (nota del 
22/04/2020), si sollecitano i Comuni in indirizzo, che non abbiano ancora 

provveduto, a perfezionare e completare l'invio degli attestati di deposito 
rilasciati a far data dal 18/06/2019 accompagnati dai relativi allegati 
progettuali. 

 
Al fine di consentire il deposito dei certificati di collaudo statico di cui all'art. 67, 

comma 7 del DPR 380/2001 si chiede inoltre a tutti i comuni l'invio di un elenco 
di tutti gli attestati di deposito rilasciati dal quale si evincano i dati essenziali 

per l'identificazione dei progetti. 
 

L'invio delle informazioni richieste dovrà essere effettuato all'indirizzo:  

dpe014@pec.regione.abruzzo.it 

entro oltre e non 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 

 
Considerato inoltre che l'entrata in vigore della L.R. 3 giugno 2020, n.11 
"Modifiche e integrazioni alla L. R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la 

riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e 
costruzioni in zone sismiche)" vigente dal 06/06/2020, ha completato il 

processo di recepimento della normativa nazionale - richiamato nella circolare 
n.218283/19 del 25/07/2019 e successive proroghe - si invitano i Comuni i indirizzo 
che non abbiano dunque richiesto di avvalersi del genio civile regionale per il rilascio 

degli atti di competenza, nelle more del perfezionamento della piattaforma MUDE, ad 
operare  in conformità alle disposizioni di  cui all'art. 5 della L.R. 3 giugno 2020, n. 11 

per ciò che concerne gli interventi di competenza, di cui art.94-bis lett. b) e lett. c) del 
DPR 380/01, attraverso la posta elettronica certificata ovvero rilasciando la ricevuta 
telematica di presentazione ai professionisti e provvedendo alla contestuale 

trasmissione alla regione, per consentire ai servizi regionali territorialmente 
competenti di proseguire nello svolgimento delle attività di "Attività di Vigilanza e 

Controllo" previste della stessa L.R. all’art. 14. 
 
Al fine di agevolare le attività di professionisti e Comuni connesse con l'applicazione 

delle nuove disposizioni normative si comunica inoltre che con provvedimento 
dirigenziale dell'Ufficio Sismica del Genio Civile di Teramo n. 111 del 24.06.2020 è 

stata approvato l'aggiornamento della modulistica inerente la redazione delle nuove 



istanze di deposito/autorizzazione ed è disponibile sul sito web della Regione Abruzzo 
al seguente indirizzo: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/documentazione-e-modulistica 

  
Cordiali saluti.  

                     Il Dirigente del Servizio 
                  Dott. Ing. Giancarlo Misantoni 
                      (f.to digitalmente) 


