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Teramo, lì    _________ 

Prot. Uscita  _________ 

 

Ai 

 

 

 
All’Ordine provinciale 

degli Ingeneri 
 

 
 

All’Ordine provinciale 

degli Architetti 

 

 

Al Collegio provinciale dei 

Geometri 

 

 

 

Al Collegio provinciale dei 

Periti Industriali 

 
 

Comuni della 

Provincia di L’Aquila 

 
 

ordine.laquila@ingpec.ieu 

 

 

 
oappc.laquila@archiworld.pec 

 

 
 

collegio.laquila@geopec.it 

 
 
 

 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

 

 

DPB012 – Ufficio Infrastrutture 

Tecnologiche Gestionali e 

Geografiche 

 

ARIT 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Presentazione della denuncia  dei  lavori (Autorizzazione  sismica  e Deposito sismico) allo 

Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) e allo Sportello Unico per le Attività Produttive 
(S.U.A.P.). 
Chiarimenti e posticipazione data implementazione nuova procedura.   

 

 

 

In riferimento alla precedente nota del 08/01/2019 prot. n. 4850 avente ad oggetto 

“Presentazione della denuncia dei lavori (Autorizzazione sismica e Deposito sismico) allo 

Sportello Unico per l’Edilizia (S.U.E.) e allo Sportello Unico per le Attività Produttive 

(S.U.A.P.).” sono pervenute comunicazioni da parte di alcuni Comuni che rappresentano 

difficoltà operative nel processo di implementazione della nuova procedura definita con la 

nota sopracitata. 
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Pertanto, considerato che le attività afferenti alla riattivazione delle piattaforme 

relative al SUAP e SUE, il connesso interscambio di dati con il sistema MUDE e le 

conseguenti attività formative dei soggetti interessati presso le rispettive strutture di 

appartenenza richiedono i necessari tempi di attuazione, la data del 1 febbraio è posticipata 

a data da destinarsi che verrà debitamente comunicata.  

Nel frattempo, al fine di consentire allo scrivente Servizio lo svolgimento degli 

adempimenti di competenza si comunica formalmente che, per gli interventi edilizi per i 

quali è prevista l’autorizzazione/deposito sismico, il Responsabile dell’Ufficio Urbanistica o 

suo delegato, a seguito della pre istruttoria di competenza, dovrà trasmettere al Servizio 

Genio Civile, tramite PEC, le tavole del progetto architettonico allegate alla richiesta di 

Permesso di Costruire/SCIA, /DIA, ecc, unitamente ad una dichiarazione che certifichi la 

conformità del progetto presentato al Piano Regolatore Generale del Comune e alle 

previsioni attuative in esso contenute (NTA). 

Lo scrivente Servizio provvederà ad inserire sul MUDE le tavole architettoniche e la 

dichiarazione di conformità inviata dai Comuni. 
  Cordiali saluti. 

  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Ing. Giancarlo MISANTONI 

   (f.to digitalmente) 

 

 


