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AVVISO ALL’UTENZA 

Oggetto: Proroga dei termini per la presentazione delle pratiche in formato cartaceo - Uffici Sismica del Servizio 

Genio Civile di L’Aquila (incluse sedi di Avezzano e Sulmona). 

 

IL DIRIGENTE 

Considerato 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 

(piattaforma MUDE-RA); 

Visto l’avviso del 18.09.2017 prot. n. 0239754/17, con il quale il Dirigente del Servizio fissava al 31 Dicembre 

2017 il termine ultimo per la presentazione delle pratiche in formato cartaceo; 

Ritenuto opportuno fornire all’utenza un ulteriore periodo transitorio per acquisire la necessaria padronanza 

della piattaforma telematica MUDE-RA; 

Ritenuto congruo il termine ultimo del 31/03/2018 per soddisfare la suddetta esigenza; 

 

COMUNICA 

che il termine ultimo per la presentazione delle pratiche in formato cartaceo, precedentemente fissato al 

31/12/2017, è prorogato al 31/03/2018. A far data dal 01/04/2018 le pratiche dovranno pervenire 

esclusivamente tramite il portale MUDE-RA, ad eccezione di quelle il cui iter amministrativo è stato 

precedentemente avviato in formato cartaceo. 

Il front office sarà aperto nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 fino al 

31/03/2018. A partire dal 01/04/2018 sarà aperto nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 

12.30. 

 

Distinti saluti. 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giancarlo MISANTONI  

Firmato digitalmente 
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