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Oggetto: 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)”
- Circolate esplicativa fase transitoria.
- Sollecito trasmissione referente per utilizzo piattaforma MUDE-RA per Comuni che
non abbiano ancora provveduto.

Come noto la LR. 3 giugno 2020, n.11 recante ‘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)”, di recepimento delle innovazioni introdotte
con Legge 14.06.2019, n. 55 cd “Sblocca cantieri” ed entrata in vigore dal 06/06/2020, ha
attribuito nuove competenze ai Comuni in materia di costruzioni in zona sismica.

Detta L.R. ha completato il processo di recepimento della normativa regionale rispetto
a quella nazionale prevedendo che tutti i Comuni debbano operare in conformità alle
disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 della medesima Legge per ciò che concerne gli interventi di
competenza, di cui all’art.94-bis lett. b) e lett. c) del DPR 380/01, 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 cui all’art. 14 “Attività di Vigilanza e Controllo”.

Si precisa che, così come previsto dall’art. 10 comma 2, la ricevuta telematica
costituisce l’attestazione di avvenuto deposito che è il presupposto per l’inizio dei
lavori.

Quindi l’inizio dei lavori deve essere formalmente comunicato
successivamente all’avvenuta acquisizione della ricevuta telematica di presentazione.

Considerato che l’immediata attivazione delle nuove competenze comunali in materia
ssmica comporterebbe comprensibili difficoltà operative a carico dei Comuni, nelle more della
cpnclusione delle procedure di adeguamento della piattaforma MUDE, che a breve sarà resa
operativa ed oggetto di apposita comunicazione, si comunica formalmente che i Servizi dei
Geni Civili regionali competenti per territorio continueranno a svolgere le funzioni di
competenza dei comuni in materia sismica, con le medesime modalità e tempistiche
stabilite dalla L.R. 3 giugno 2020, n.11., sulla piattaforma MUDE-RA per i Comuni che
già si avvalgono dei Servizi regionali dei Geni Civili, salvo diversa disposizione da
parte delle stesse Amministrazioni comunali, che dovrà essere formalizzata via pec
entro 3 gg dal ricevimento della presente al seguente indirizzo:

Servizio Genio Civile di Teramo: dpe014@pec.regione.abruzzo.it

Si precisa che in tale fase transitoria la ricevuta telematica di presentazione,
attualmente rilasciata dal MUDE, costituirà ricevuta telematica di presentazione ai
sensi della L.R. 3 giugno 2020, n.11.

Inoltre, al fine di agevolare le attività di professionisti e Comuni connesse con
l’applicazione delle nuove disposizioni normative, si comunica che con provvedimento
dirigenziale dell’Ufficio Sismica del Genio Civile di Teramo (Determina n.106 del 15/06/2020) è
stato approvato l’aggiornamento della modulistica inerente la redazione delle nuove istanze di
deposito/autorizzazione; la stessa è stata redatta sia per gli interventi di cui all’art.94-bis lett.
a), sia per quelli definiti dalle lettere b) e c) dallo stesso articolo del DPR 380 ed è disponibile
sul sito web della Regione Abruzzo al seguente indirizzo:

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

La nuova modulistica è la stessa che sarà presente anche sulla piattaforma MUDE, non
appena diventerà operativa, e modifica parzialmente quella che era già presente sul sito web
regionale approvata con Determina n.111 del 12/09/2019.
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Infine, facendo seguito alla nota n. 36324/20 del 04/02/2020, si sollecitano i
Comuni, che non vi abbiano ancora provveduto, a comunicare via pec il nominativo ed il
codice fiscale del referente individuato da abilitare sul sistema informativo MUDE-RA
entro 3 gg dal ricevimento della presente

La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo dpeO14@pecSregione.abruzzo.it
già in precedenza comunicato. Tale richiesta viene formulata con la finalità di rendere
operativa la piattaforma MUDE-RA, aggiornata alle ultime disposizioni nazionali e regionali,
quale strumento unificato di gestione delle procedure afferenti la L.R. 3 giugno 2020, n.11.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Intrastrutture e Trasporti

Dott. Ing. Emidio Prima vera
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