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Alla C.A. del Presidente Marco Marsilio 
 

Oggetto: Genio Civile di Chieti – Criticità. 
 
L’Ordine degli Ingegneri di Chieti che ha 1.800 Ingegneri Iscritti, da tempo sta 

manifestando ai Responsabili dell’Ufficio del Genio Civile Di Chieti, le diverse 

criticità che un professionista\Ente Locale incontra nel relazionarsi con la loro 

struttura. Queste criticità si riversano non solo nell’attività degli Ingegneri, ma 

anche degli altri professionisti, dei Committenti (privati cittadini, Imprese, ecc), per 

non parlare degli Enti Locali che rischiano di perdere dei finanziamenti Pubblici a 

causa dei tempi lunghi, nel rilascio delle autorizzazioni dei progetti soggetti a 

finanziamento, da parte del Genio Civile di Chieti. 

Le problematiche che verranno di seguito riportate riguardano non solo gli 

Ingegneri ma anche gli Architetti (circa 1.700 Iscritti) e riguardano tutti i 

professionisti che lavorano sul Territorio della Provincia di Chieti le cui 

conseguenze si riversano su tutti i cittadini e Imprese della Provincia 

E’ una situazione a cui bisogna porre rimedio al più presto, per questo si chiede 
di trovare una soluzione ad un problema che si trascina da tempo. 

Le criticità di seguito riportate sono una sintesi delle segnalazioni pervenute a 

questo Ordine da Professionisti e Enti Locali che ogni giorno si interfacciano con il 

Genio Civile di Chieti. 

  

 ALCUNE CRITICITA’: 
 

 difficoltà, nonostante la fine dell’emergenza COVID, di accedere agli uffici; 
per esempio, gli accessi agli atti vengono espletati nell’androne delle scale 
con privacy pari a zero; 
 

 vengono spesso richieste, dai tecnici istruttori, integrazioni alle pratiche non 
più necessarie; per esempio, le schede NI.CA. che altro non sono che 
ripetizione di cose già dette in relazione di calcolo, in relazione sintetica, ecc.; 
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 sarebbe più comodo, e sicuramente ci sarebbe risparmio di tempo, che prima 

che vengano fatte richieste di integrazione si potesse avere un confronto col 
tecnico istruttore, anche perché molte volte le integrazioni richieste sono 
presenti in documenti già presentati e a volte legate solo ad una errata 
interpretazione della normativa da parte dell’istruttore; 
 

 non risponde mai nessuno al telefono, alle e-mail, né tantomeno ai contatti 
skype che erano stati divulgati nel periodo COVID; 
 

 le estrazioni delle pratiche da sottoporre a controllo sono effettuate 
con tempistiche troppo lunghe e non certe, tali da non permettere una 
corretta programmazione delle lavorazioni; 
 

 capitolo a parte è il portale MUDE; sarebbe auspicabile avere un confronto 
al più presto per verificare i limiti funzionali dal punto di vista di chi deve 
inserire le pratiche; 
 

 ci sono Comuni che non rilasciano il protocollo MUD-COM all'atto 
dell'inserimento della Relazione a Strutture Ultimate; in mancanza di ciò non 
viene attivata la scadenza per l'inserimento del Certificato di Collaudo; 
 

 molte volte i documenti depositati, tipo RSU e Collaudo, non sono scaricabili 
dal portale; 
 

 sarebbe opportuno che la documentazione depositata e scaricabile dal 
portale MUDE, sia debitamente “timbrata” dal Genio Civile, in modo da poter 
avere in cantiere una documentazione che, in caso di sopralluogo da parte 
delle autorità preposte, abbia un riconoscimento ufficiale; 
 

 in caso di pratica NON sorteggiata l’assegnazione, ad un istruttore, 
della pratica di Collaudo al fine del rilascio del protocollo avviene con 
tempistiche molto lunghe che spesso causano anche danni economici 
(si pensi all’apertura di una attività commerciale), tenuto conto che il 
certificato di collaudo è un semplice deposito; 

 
 stabilire una tempistica certa (tot giorni dalla presentazione) per dare 

risposte alle domande legate ad una pratica, così da poter consentire al 
progettista una corretta previsione nel rapporto con il proprio cliente. 
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PROBLEMATICHE RILEVATE DAGLI ENTI LOCALI RELATIVE ALLA GESTIONE 
DEL PORTALE MUDE 
 

 Gli aggiornamenti relativi alle nuove funzioni o nuovi procedimenti del 
portale MUDE dovrebbero essere opportunatamente segnalati agli Enti per 
consentire un corretto svolgimento delle procedure (dall’invio della nuova 
istanza alla sua chiusura); 
 

 Spesso le nuove istanze non vengono opportunatamente segnalate con pec 
da parte dell’Ufficio Genio Civile, pertanto, non avendo contezza dell’arrivo di 
nuove pratiche, l’Ufficio comunale è impossibilitato al loro inoltro in tempi 
brevi, determinando così alcune problematiche: il tecnico incaricato, ad 
esempio, non potrebbe iniziare i lavori. 
 

 Quando una pratica di deposito sismico viene sorteggiate dal Genio Civile, 
così come accade per le nuove istanze, sarebbe preferibile che venisse 
inoltrata una pec per conoscenza anche all’Ufficio tecnico comunale per il 
loro monitoraggio e successivi adempimenti; 
 

 Sarebbe opportuno aumentare la dimensione dei file caricabili sul portale 
MUDE poiché è capitato che, nel caso di pratiche con file di grosse 
dimensioni, ci sono stati problemi di caricamento. 

 
 E’ capitato più volte che durante l’inoltro di istanze al Genio Civile si sono 

presentati degli errori nella fase di inoltro all’Ufficio competente, causando 
quindi impossibilità di gestione della problematica da parte dell’ufficio 
comunale. Sarebbe preferibile una gestione diretta di questo tipo di errori. 
 

 La gestione del portale e l’inoltro delle numerose pratiche di deposito sismico, 
soprattutto in tempi di Superbonus edilizio, comportano un notevole carico 
lavorativo per l’ufficio tecnico. Gli Enti locali dovrebbero ricevere dalla Regione 
una percentuale del versamento degli oneri.  

Si resta in attesa di un celere riscontro 

Chieti, 05/10/2022 

Il Presidente Ordine Ingegneri Chieti 

(Dott. Ing. Massimo Staniscia) 

 

 


