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23 febbraio 2018 

Legge Regionale n. 28/2011 
“Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza 

e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” 
e  

Regolamento Attuativo 

 
Avviso 

su presentazione pratiche in formato cartaceo al S.U.E.  
 
Relativamente alla presentazione al SUE delle pratiche di autorizzazione sismica in formato cartaceo per la 
trasmissione al Genio Civile Regionale ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di attuazione della L.R. 28/2011 ; 
 
Rilevato che: 

 dal 2 maggio 2017 il Genio Civile della Regione Abruzzo ha attivato il servizio di gestione telematica delle 
richieste di Autorizzazione / Deposito sismico,  per la presentazione delle istanze online e che dopo il 31 
dicembre 2017 le pratiche avrebbero  dovuto essere trasmesse esclusivamente tramite il portale MUDE-RA.; 

 sia ha notizia che i servizi regionali hanno disposto proroghe di accettazione delle  pratiche sia in modalità 
telematica che in cartaceo; 

 pertanto, per  la possibilità di presentazione in formato cartaceo il SUE dovrebbe provvedere  ai sensi dell’art. 
3 del Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28; 

 
In considerazione della diversa organizzazione degli uffici del S.U.E. di Guardiagrele relativamente  alla prevista 
eliminazione, a partire dal 1° gennaio 2018, della presentazione delle pratiche cartacee  al Comune,  si è purtroppo 
impossibilitati alla incombenza. 
 
A seguito di tanto ed ai sensi dell’art. 3, comma 5 ,  del Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 
28, che recita “Con l’attivazione dello sportello elettronico per la trasmissione telematica delle istanze, le 
comunicazioni e le interlocuzioni con gli Uffici competenti di cui al presente Regolamento, saranno effettuate 
esclusivamente per il tramite del soggetto delegato dal committente attraverso apposita procura speciale sottoscritta 
in forma autografa o digitale dal committente dei lavori e sottoscritta digitalmente dal procuratore”.  

 
Si informa   

 
Che, a partire dal 1° marzo 2018, lo Sportello Unico Edilizia, non riceverà  le pratiche di autorizzazione sismica in 
cartaceo da trasmettere al Genio Civile Regionale. 

 
Guardiagrele, lì 23/02/2018 

Il Responsabile del Settore II  
e del Servizio S.U.E.  

                                                                                                                    F.to      arch . Rosamaria Brandimarte 
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