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Al Direttore del Dipartimento 

Opere Pubbliche, Governo Del 

Territorio E Politiche Ambientali 

 

Agli Ordini Provinciali degli 

Ingegneri 

 

 

 

Agli Ordini Provinciali degli 

Architetti 

 

 

 

Ai Collegi Provinciali dei Geometri 

 

 

 

 

Ai collegi Provinciali dei Periti 

Industriali 

 

Dott. Ing. Emidio Primavera 

emidio.primavera@regione.abruzzo.it 

 

 

ordine.laquila@ingpec.eu 

segreteria@ingte.it 

ordine.pescara@ingpec.eu 

ordine.chieti@ingpec.eu 

 

infolaquila@archiworld.it 

oappc.teramo@archiworld.it 

oappc.pescara@archiworld.it 

architettichieti@archiworld.it 

 

collegio.laquila@geopec.it 

collegio.teramo@geopec.it 

collegio.pescara@geopec.it 

collegio.chieti@geopec.it 

 

collegiodilaquila@pec.cnpi.it 

collegioditeramo@pec.cnpi.it 

collegiodipescara@pec.cnpi.it 

collegiodichieti@pec.cnpi.it 

 

AVVISO ALL’UTENZA 

Oggetto: Termine per la presentazione delle pratiche in formato cartaceo Uffici Sismica del  

              Servizio Genio Civile di L’Aquila. 

 

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) al fine di transitare dalla gestione cartacea delle 

pratiche alla gestione telematica;  

Visto l’Avviso all’Utenza a firma del Dirigente del Servizio Ing. Giancarlo Misantoni del 

05/02/2018, Prot. n. 0032434/18, con la quale si comunicava che le istanze sismiche devono 

essere presentate sul sistema informatizzato MUDE-RA con decorrenza 01.04.2018; 

Considerato che pervengono ancora numerose richieste da parte di professionisti di poter 

presentare le pratiche sismiche su supporto cartaceo oltre la scadenza prefissata e che tali 

richieste non possono trovare accoglimento in quanto non ricevibili; 

Ritenuto che anche per tutte quelle pratiche il cui iter è stato precedentemente avviato in 

formato cartaceo, devono essere trasmesse tramite la piattaforma MUDE-RA, le successive 

eventuali Varianti, Integrazioni, RSU e Collaudi; 
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COMUNICA 

che a far data dal 15/05/2018 tutte le pratiche dovranno pervenire esclusivamente tramite il 

portale MUDE-RA, anche per quelle il cui iter amministrativo è stato precedentemente avviato 

in formato cartaceo (Varianti, Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi, Condoni, Integrazioni). 

Si invitano cortesemente gli Ordini Professionale e i Collegi in indirizzo a dare comunicazione ai 

propri iscritti del presente Avviso. 

                                                                                 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                      (Ing. Giancarlo MISANTONI) 

                                                                                          Firmato digitalmente 

                                                                                 

 


