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OGGETTO: PRESENTAZIONE DENUNCIA DEI LAVORI (AUTORIZZAZIONE SISMICA E
DEPOSITO SISMICO) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota di chiarimenti del "Servizio del Genio Civile L'Aquila DPE0I6' prot. n. 232 del
11.01.2019, allegata;
Considerato che il Servizio del Genio Civile richiede, nelle more dell'attivazione del processo di
implementazione del Servizio MUDE, richiede al Comune l'invio a mezzo pec della copia del
progetto architettonico allegato alla richiesta di Permesso di Costruire/SCIA/DIA ecc.,
unitamente alla dichiarazione che certifica la conformità del progetto presentato al Piano
Regolatore Generale del Comune ed alle previsioni attuative in esso contenute';

INFORMA
che la documentazione già prevista per le richieste di Permesso di Costruire/SCIA/DIA ecc.
ove è anche prevista la DENUNCIA DEI LAVORI (AUTORIZZAZIONE SISMICA E
DEPOSITO SISMICO), gli interessati dovranno produrre al Comune, in allegato alla richiesta
di permesso o alla segnalazione o denuncia, anche la copia del progetto in formato digitale e
con un formato opportunamente compresso, al fine di consentirne la immediata trasmissione al
competente Servizio del Genio Civile;
- In assenza, le istanze non verranno istruite da questo Ufficio.
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Prot. Uscita

Al Comuni della
Provincia di L'Aquila

All'Ordine provinciale ordine. laauila@inQDeCieU
degli Ingeneri

All'ordine provinciale oapDc!lapuila@ardhiwprld.Dec
degli Architetti

Al Collegio provinciale dei colleciio.lapuila@peooec.it
Geometri

Al Collegio provinciale dei coilepiodilauuila@pec.cnpi.it
Periti Industriali
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OGGETTO: Presentazione della denuncia dei lavori (Autorizzazione sismica e Deposito sismico) allo
Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(S.U.A.P.).
Chiarimenti e nosticipazione data implementazione nuova procedura.

In riferimento alla precedente nota dei 08/01/2019 prot. n. 4850 avente ad oggetto
"Presentazione della denuncia dei lavori (Autorizzazione sismica e Deposito sismico) allo
Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) e allo Sportello Unico per le Attività Produttive
(S.U.A.P.)." sono pervenute comunicazioni da parte di alcuni Comuni che rappresentano
difficoltà operative nel processo di implementazione della nuova procedura definita con la
nota sopracitata.
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Pertanto, considerato che le attività afferenti alla riattivazione delle piattaforme
relative al SUAP e SUE, il connesso interscambio di dati con il sistema MUDE e le
conseguenti attività formative dei soggetti interessati presso le rispettive strutture di
appartenenza richiedono i necessari tempi di attuazione, la data del i febbraio è posticipata
a data da destinarsi che verrà debitamente comunicata.
Nel frattempo, al fine di consentire allo scrivente Servizio lo svolgimento degli
adempimenti di competenza si comunica formalmente che, per gli interventi edilizi per i
quali è prevista l'autorizzazione/deposito sismico, il Responsabile dell'ufficio Urbanistica o
suo delegato, a seguito della pre istruttoria di competenza, dovrà trasmettere al Servizio
Genio Civile, tramite PEC, le tavole del progetto architettonico allegate alla richiesta di
Permesso di Costruire/SCIA, /DIA, ecc, unitamente ad una dichiarazione .che certifichi la
conformità del progetto presentato al Piano Regolatore Generale del Comune e alle
previsioni attuative in esso contenute (NTA).
Lo scrivente Servizio provvederà ad inserire sul MUDE le tavole architettoniche e la
dichiarazione di conformità inviata dai Comuni.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo MISANTONI
(f.to digitalmente)
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Da:
A:

Data invio:
Allega:
Oggetto:

<dpe016pec. regione. abruzzo.it >
<info©pec.comune.balsorano.aq.it>; <info©pec.comune.capistrello.aq.it >;
cinfopec. comune. civitadantino.aq . Pi cinfo©pec. comune. massadalbe.aq.it>;
<Thfo©pec.comune.pereto.aq.it >; <info@pec.comune. roccadibotte.aq .ìt>;
cinfopec.comune.sanvincenzovaIIeroveto,aq.it>;
<maiIpec.comune.scurcoIamarsicana.aq.it >; <moli naaterno@pec.it>;
<postapec.comune.pescasseroIi.aq .it>; cposta©pec.comunecaporciano.aq .iP;
cpostacertpec.comune.rivisondoIi.aq.it >; cpratadansidonia@IegaIniaH.it >;
<protocolio.comune.casteldelmonte©Iegalmail.it>; <protocoVo.magIianodemarsipec.it >;
<protocoHo.roccadimezzo.aqIegaImaiLit>; <protocoIIo.roccaraso@postecert.it >;
<protocollo.sanpiodeIIecamere.aqIegaImaiI.it>; <protocoIIopec.comune.campotosto.aq.it>;
<sanbenedettoinperiflis@pec.it >; <santeusaniofaqIegaImaiI. it>; csdpec.comirne.civiteVaroveto,aq.it>; <sdcomunediortucchioaq©pec. it>; csegreteria.scontrone@pec.it >;
<segreteria.trasacco@pec.it >; csegreteriapec.comune.tornimparte.aq.it >;
<segreteriacappadociapostecert.it >; csindaco.viIIasantaIucia.aqIegaImaiI,iP;
<tecnicosessanio@legalmafl.it >; <amministrativosessanio@IegaImaiI.it >;
<comunediaielli.aq.ufftecnico©pa.postacertiflcata.gov.it >; ccomunedicerchio@pec.it >;
cprotocollo.comunedivillavallelonga©peò.it>; <protocoIIo.poggiopicenzeIegaImaìI lt>;
cprotocoIIasbmarsipostecert,it>; cprotocollo©comune.Iaquila.postecert.it >;
<protocollo©pec.comune.sulmona.aq.it >; <segreteria@comune.cagnanoamiterno.aq.it>;
<segreteria@peo.comuneiucoh.it >; <tecnicocomunedigioiadeimarsi©pec.it>;
<utc.comunediviIIavaIIeIonga@pec.it >
venerdì 11 gennàio 2019 15.21
{8851 7A71 -E770-4CFF-9F3E-209461 I 6F8EF}.pdf.p7m
0009519119: PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DEI LAVORI (AUTORIZZAZIONE
SISMICA E DEPOSITO SISMICO) ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (SUE.) E
ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE(S.U.AP.). CHIARIMENTI E
POSTICIPAZIONE DATA IMPLEMENTAZIONE NUOVA PROCEDURA.

Si trasmette nota al precedente protocollo del 08/01/2019 n. 5015/19

11/01/2019

