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L’Aquila, lì ________________  
 
Prot. n. __________________ 
 
 
 

Agli Ordini Provinciali degli Ingegneri 

 

 

 

 

Agli Ordini Provinciali degli Architetti 

 

 

 

 

Ai Collegi Provinciali dei Geometri 

 

 

 

 

Ai Collegi Provinciali dei  

Periti Industriali 

 

 

 

Agli 

ordine.laquila@ingpec.eu  

segreteria@ingte.it 

ordine.pescara@ingpec.eu 

ordine.chieti@ingpec.eu 

 

infolaquila@archiworld.it 

oappc.teramo@archiworld.it 

oappc.pescara@archiworld.it 

architettichieti@archiworld.it 

 

collegio.laquila@geopec.it 

collegio.teramo@geopec.it 

collegio.pescara@geopec.it 

collegio.chieti@geopec.it 

 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

collegioditeramo@pec.cnpi.it 

collegiodipescara@pec.cnpi.it 

collegiodichieti@pec.cnpi.it  

 

Sportelli Unici per l’Edilizia  

dei Comuni della Provincia 

dell’Aquila  

 

 

Oggetto: Ritiro pratiche presso il Servizio Genio Civile L’Aquila  

Ufficio Sismica Ricostruzione L’Aquila, Ufficio Sismica Attività Ordinaria L’Aquila, Ufficio Sismica 

Sulmona, Ufficio Tecnico e Sismica Avezzano 

 

 

Con la presente si invitano i Committenti degli interventi i cui lavori sono stati denunciati presso il Servizio Genio 

Civile dell’Aquila, nonché i professionisti aventi incarichi di Direttore dei Lavori e Collaudatore, a voler ritirare la 

copia cartacea del: 

- progetto e della relativa documentazione allegata, debitamente timbrati e vistati dall’Ufficio, corredati dai 

provvedimenti di “autorizzazione sismica”/”deposito sismico”; 

- relazione a struttura ultimata/relazione sull’accettazione dei materiali con l’attestazione dell’avvenuto 

deposito;  

- certificato di collaudo con l’attestazione dell’avvenuto deposito;  

- comunicazione di fine lavori corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con l’attestazione 

dell’avvenuto deposito; 

- dichiarazione di conformità con l’attestazione dell’avvenuto deposito. 

Il ritiro della documentazione sopra citata può essere effettuato anche a mezzo di soggetto espressamente 

delegato. 

Al fine di agevolare le operazioni di ritiro, è possibile effettuare le stesse anche al di fuori dell’orario di front 

office, come di seguito riportato: 

- lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,15 alle ore 13,00; 

- martedì e giovedì: dalle ore 9,15 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

mailto:ordine.laquila@ingpec.eu
mailto:segreteria@ingte.it
mailto:ordine.pescara@ingpec.eu
mailto:infolaquila@archiworld.it
mailto:oappc.pescara@archiworld.it
mailto:collegio.laquila@geopec.it
mailto:collegio.teramo@geopec.it
mailto:collegio.pescara@geopec.it
mailto:collegio.chieti@geopec.it
mailto:collegiodilaquila@pec.cnpi.it
mailto:collegioditeramo@pec.cnpi.it
mailto:collegiodipescara@pec.cnpi.it
mailto:collegiodichieti@pec.cnpi.it
mailto:ordine.laquila@ingpec.eu


 

     
 

REGIONE ABRUZZO 

Giunta Regionale 

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali                
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA - DPC018 

Via Salaria Antica Est, n. 27- C.A.P. 67100 L'AQUILA 

PEC: dpc018@pec.regione.abruzzo.it 

 

Pagina 2 di 2 
 

A tal proposito giova ricordare che, come previsto dagli artt. 5 c. 9 e 7 c. 15 del Reg. n. 3/16, attuativo della L.R. 

28/11, i lavori strutturali possono avere inizio solo dopo l’avvenuto ritiro del provvedimento di attestazione di 

“deposito sismico”/”autorizzazione sismica”, da custodire in cantiere con i relativi allegati vistati. 

Si fa presente, inoltre, che in caso di violazione alle norme del capo IV del D.P.R. 380/01, si applicano gli artt. 96 

e seguenti dello stesso. 

Infine si richiama l’attenzione sui controlli in cantiere di cui all’art. 9 del Reg. n. 3/16, volti, tra l’altro, ad 

accertare che presso il cantiere sia conservato il provvedimento di “autorizzazione sismica”/”deposito sismico” 

comprensivo di tutta la documentazione che ne costituisce parte integrante. 

 

Distinti saluti. 

 

           IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

                 Ing. Enrico MORANA  

                (f.to elettronicamente) 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giancarlo MISANTONI  

(f.to digitalmente) 

 


