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  Teramo, lì 14.06.2018         Agli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive (SUAP) e per l’Edilizia (SUE) della provincia di Teramo              Agli Ordini e ai Collegi Professionali      OGGETTO: Trasmissione Determina DPC020/103 avente ad oggetto: “Modalità di trasmissione delle pratiche – Procedure Telematiche”.   Si trasmette in allegato la Determina DPC020/103 del 14.06.2018 concernente le modalità di trasmissione delle pratiche. Con l’ultimo aggiornamento del sistema MUDE-RA è possibile trasmettere Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità, Certificati di Regolare Esecuzione, Certificati di Idoneità Sismica (condoni), anche per quelle pratiche il cui iter amministrativo era stato precedentemente avviato in formato cartaceo.   Pertanto per ogni futura trasmissione il portale MUDE-RA dovrà essere l’unico canale di accesso per tutte le tipologie di pratiche da presentare: Nuovi Progetti, Varianti, Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità, Certificati di Regolare Esecuzione, Certificati di Idoneità Sismica (condoni). Restano escluse solo le Integrazioni relative a istanze avviate in formato cartaceo e ancora non concluse (pratiche cartacee in corso di istruttoria), le cui relative trasmissioni dovranno essere effettuate in 

formato cartaceo fino alla data del 31/07/2018, come stabilito nell’avviso del 18/05/2018.  Si invita, gentilmente, a dare la massima diffusione alla presente.  Distinti saluti.   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ing. Giancarlo MISANTONI 
(f.to digitalmente)  
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_______________  °  _______________                           L’Estensore Sig. Concetta DI CAMILLO      (f.to elettronicamente)                                                         

       
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO   DETERMINAZIONE   N.   DPC020/103                                                           del 14 Giugno 2018   DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI SERVIZIO: SERVIZIO GENIO CIVILE TERAMO UFFICIO: SISMICA    OGGETTO: Modalità di trasmissione delle pratiche – Procedure Telematiche.   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO   VISTA la L.R. 28/2011 ed il relativo Regolamento attuativo n. 3/16; VISTO l’Avviso all’Utenza a firma del Dirigente dello scrivente Servizio del 02/02/2018, Prot. n31274/18, con il quale si comunicava che a far data dal 01.04.2018 i nuovi progetti dovevano essere presentati sulla piattaforma MUDE-RA; VISTO l’Avviso all’Utenza a firma del Dirigente dello scrivente Servizio del 27/04/2018, Prot. n. 121816/18, con il quale si comunicava che dal 15.05.2018 tutte le pratiche dovevano pervenire esclusivamente tramite il portale MUDE-RA, anche quelle il cui iter amministrativo era stato precedentemente avviato in formato cartaceo (Varianti, Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità, Certificati di Regolare Esecuzione, Certificati di Idoneità Sismica (condoni), Integrazioni); VISTA la rettifica all’avviso del 30 Aprile 2018 a firma del Dirigente dello scrivente Servizio, datata 18/05/2018 Prot. n. 142345/18, con la quale confermava l’utilizzo esclusivo della piattaforma  MUDE-RA per la trasmissione dei progetti (sia nuovi che di variante) e comunicava, altresì, che per le Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità e Certificati di Regolare Esecuzione, Certificati di Idoneità Sismica (condoni), nelle more di adeguare il sistema MUDE-RA, le relative trasmissioni dovevano essere effettuate a mezzo PEC e che per le Integrazioni relative a pratiche il cui iter amministrativo era stato precedentemente avviato in formato cartaceo le relative trasmissioni dovevano essere effettuate in formato cartaceo fino alla data del 31/07/2018; CONSIDERATO che è il sistema MUDE-RA risulta predisposto per la trasmissione di Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità, Certificati di Regolare Esecuzione, anche per quelle pratiche il cui iter amministrativo era stato precedentemente avviato in formato cartaceo, in quanto inserite nell’archivio MUDE-RA; CONSIDERATO che è stato effettuato l’aggiornamento del sistema MUDE-RA che adesso risulta predisposto per la trasmissione dei Certificati di Idoneità Sismica (condoni); RITENUTO che il portale MUDE-RA debba essere l’unico canale di accesso per tutte le tipologie di pratiche: Nuovi Progetti, Varianti, Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità, Certificati di Regolare Esecuzione, Certificati di Idoneità Sismica (condoni); RITENUTO pertanto di sospendere, per tutte le tipologie di pratiche, la possibilità di inviare le pratiche tramite PEC; RIBADITO, altresì, che per le Integrazioni relative a pratiche il cui iter amministrativo era stato precedentemente avviato in formato cartaceo, le relative trasmissioni devono essere effettuate in formato cartaceo fino alla data del 31/07/2018, come stabilito con avviso del 18/05/2018;    



 DETERMINA   
 Che tutte le pratiche (Nuovi Progetti, Varianti, Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità, Certificati di Regolare Esecuzione, Certificati di Idoneità Sismica (condoni) dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale MUDE-RA, ivi incluse le pratiche il cui iter amministrativo è stato precedentemente avviato in formato cartaceo; 
 Che per tutte le Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Dichiarazioni di Conformità, Certificati di Regolare Esecuzione, il cui iter amministrativo è stato precedentemente avviato in formato cartaceo, il professionista nominato dal Committente dovrà preliminarmente effettuare la registrazione sul Portale MUDE-RA e successivamente contattare 

l’Ufficio Sismica del Genio  Civile per registrarsi come intermediario della pratica (già presente nell’archivio MUDE-RA) e consentire la trasmissione degli atti finali sopra richiamati. 
 Che l’invio tramite PEC delle suddette pratiche non sarà considerato valido e non verrà dato seguito alle relative istanze trasmesse con questa modalità; 
 Che per le Integrazioni relative a pratiche il cui iter amministrativo era stato precedentemente avviato in formato cartaceo, le relative trasmissioni devono essere effettuate in formato cartaceo fino alla data del 31.07.2018, come stabilito 

nell’avviso del 17.05.2018; 
 Di trasmettere la presente determinazione agli sportelli unici per l’edilizia e per le attività produttive (S.U.E/S.U.A.P.), agli ordini professionali e ai collegi sul territorio per darne comunicazione agli iscritti, al fine di consentirne la massima diffusione.   IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Ing. Giancarlo MISANTONI)  (f.to digitalmente) 


