
    

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE- TRASPORTI-DPE 
SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO - L’AQUILA 
SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA - CHIETI 
dpe@pec.regione.abruzzo.it 
dpe@regione.abruzzo.it 
tel.: 085 7672064
Teramo,  02/04/2020

Prot. n. RA/91640/20

Ai

All’

All’

All’

Agli

Agli

Ai

Ai

e. p.c.

 Comuni della Regione Abruzzo 
  

USRA
usra@pec.it
 
USRC
usrc@pec.it

USR 2016
usr2016@pec.regione.abruzzo.it

Ordini Ingegneri d’Abruzzo
 segreteria@ingte.it  
 ordine.laquila@ingpec.eu  
 ordine.pescara@ingpec.eu
 ordine.chieti@ingpec.eu 

Ordini degli Architetti d’Abruzzo
 oappc.teramo@archiworld.pec  
 oappc.laquila@archiworld.pec  
 oappc.pescara@archiworld.pec 
 oappc.chieti@archiworld.pec 

  
 Collegi dei Geometri d’Abruzzo
 collegio.teramo@geopec.it  
 collegio.laquila@geopec.it  
 collegio.pescara@geopec.it 
 collegio.chieti@geopec.it 

  
 Collegi dei Periti Industriali d’Abruzzo 
 collegioditeramo@pec.cnpi.it 
 collegiodilaquila@pec.cnpi.it  
 collegiodipescara@pec.cnpi.it  
 collegiodichieti@pec.cnpi.it 

Sottosegretario alla Presidenza della
Giunta Regionale
Dott. Umberto D’Annuntiis
umberto.dannuntiis@regione.abruzzo.it

OGGETTO: Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in

zone sismiche - D.L. 18/04/2019 n. 32-Legge di conversione 14/06/2019 n. 55 del

c.d. Decreto “Sblocca Cantieri” - Art. 94 bis D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 

Proroga  dell’avvio  dell’attività  da  parte  dei  Comuni  per  adeguamento

normativo alla L.R. 28/11 

    Vista la Legge 55/2019 del 14 giugno 2019 - Conversione in legge, con modificazioni, del
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Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 “decreto sblocca-cantieri”, recante disposizioni urgenti per il
rilancio  del  settore  dei  contratti  pubblici,  per  l’accelerazione  degli  interventi  infrastrutturali,  di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

     Viste le precedenti Circolari di pari oggetto: RA/218283/19 del 25/07/2019, RA/335278/19 del
29/11/2019 e RA/60058/20 del 28/02/2020 di questo Dipartimento con le quali è stato concesso
ai comuni, previa delega espressa, la facoltà di avvalersi fino al 31/03/2020 degli Uffici
Sismica dei Geni Civile Regionali per le procedure relative alle opere elencate al comma 1, lett.
b) e c) dell’art. 94-bis del DPR 380/2001;

     Dato atto  che a seguito  della  Circolare  RA/218283/19 vari  comuni  hanno comunicato  di
provvedere in autonomia alle nuove procedure previste dello “Sblocca Cantieri” in materia sismica
ed altri hanno comunicato di avvalersi dei Servizi dei Geni Civili Regionali;

     Vista la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020:  Dichiarazione
dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili -  (20A00737) (GU Serie Generale n.26
del 01-02-2020) – e le successive disposizioni normative concernenti misure urgenti in
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabile sull’intero territorio nazionale; 

     Ritenuto necessario - a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso -
concedere una ulteriore proroga temporale ai Comuni che hanno comunicato di avvalersi
dei Servizi dei Geni Civili Regionali per le procedure relative alle opere elencate al comma
1, lett. b) e c) dell’art. 94-bis del DPR 380/2001;

     Ritenuto  opportuno concedere  ai  Comuni,  previa  delega  espressa,  la  facoltà  di
avvalersi degli Uffici Sismica dei Geni Civile Regionali fino al 31/07/2020 per le procedure
relative alle opere elencate al comma 1, lett. b) e c) dell’art. 94-bis del DPR 380/2001;

Tutto quanto premesso, nelle more dell’adeguamento normativo della L.R. 28/2011 e al fine di
rendere operativa la piattaforma MUDE-RA, adeguata alla Legge 14/06/2019 n. 55 c.d. “Sblocca
Cantieri”, in modo tale da poter essere utilizzabile anche da parte dei Comuni o loro associazioni,
quale piattaforma unica di gestione delle procedure afferenti alla predetta normativa sismica, con la
presente  si posticipa, confermando tutto quanto già riportato nelle Circolari RA/218283/19 del
25/07/2019,  RA/335278/19  del  29/11/2019  e  RA/60058/20  del  28/02/2020,  il  termine  del
periodo  transitorio  al  31/07/2020,  data  a  decorrere  dalla  quale  verrà  messa  a
disposizione delle Amministrazioni Comunali la piattaforma MUDE per l’espletamento a
regime, da parte di queste ultime, di tutti gli adempimenti stabiliti dalle sopra richiamate
norme.

Fino a tale data i  Geni Civili  Regionali  continueranno a gestire, per i  Comuni che hanno scelto di
avvalersi,  le  istanze  di  deposito  anche ai  sensi  dell’art.  94-bis,  comma 1,  lett.  b)  e  c),  del  DPR
380/2001.

Il Dirigente del Servizio Genio
Civile 

di L’Aquila e Teramo
Ing. Giancarlo Misantoni
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio Genio Civile
di Pescara e Chieti

Ing. Vittorio Di Biase
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Emidio Primavera
(firmato digitalmente)
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