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Prot. n. 518 Teramo, 30/11/2016  
 

A  mezzo PEC 
dpc020@pec.regione.abruzzo.it 
 
 
 
 
 

e, p.c. 
presidenza@pec.regione.abruzzo.it 
 
 
 
donato.dimatteo@regione.abruzzo.it 
 
 
 
 
a mezzo mail 

Al Dirigente del Genio Civile Reg.le 
Sede di Teramo 
Ing. Giancarlo Misantoni 
 

Regione Abruzzo 
 
 
Al Governatore  
Dott. Luciano D’Alfonso 

Regione Abruzzo 
 
 

All’assessore 
Dott. Bartolomeo Donato Di Matteo 

Regione Abruzzo 
 

 
Agli iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

 della Provincia di Teramo  
 

 
 

LORO SEDI 
 

 
 

OGGETTO: Legge Regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico 
e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). 
Rilascio della “autorizzazione sismica” di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 28/2011 e  
dell’attestazione di “deposito sismico” di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 28/2011, 
nonché le modalità di effettuazione e di svolgimento dei compiti di vigilanza e dei 
controlli sulla realizzazione delle opere e delle costruzioni in zone soggette a 
rischio sismico. 
Comunicazioni 

 

  Continuano a pervenire a questo Ordine segnalazioni sui ritardi in merito al rilascio 

delle autorizzazioni e attestazioni di deposito sismico, nonché sull’effettuazioni dei controlli relativi,  

dovuti, probabilmente, al passaggio di consegne tra Provincia e Regione delle competenze in 
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merito e agli ultimi eventi sismici. 

  Pur comprendendo lo stato di disagio in cui versano i vostri uffici, anche a causa del 

trasloco dovuto all’inagibilità della sede di Piazza Martiri Pennesi, si evidenzia come i ritardi 

riscontrati provocano notevoli disagi, sia ai professionisti che alle ditte, che vedono dilatati i tempi 

di rilascio delle autorizzazioni o del semplice attestato di deposito, con gravi ripercursioni sia in 

termini temporali che economici. 

  Si chiede, pertanto, l’immediata entrata in vigore del sistema di gestione telematico 

delle richieste di autorizzazione/deposito sismico ai sensi del L.R. 28/2011, e la creazione di un 

front office dedicato che possa fornire ausilio e informazioni in merito alle pratiche inoltrate. Si 

chiede, inoltre, di comunicare, a norma e nei termini di legge, per ogni pratica, il nominativo del 

Responsabile del Procedimento e del Tecnico Istruttore a cui rivolgersi per seguire l’iter della 

pratica. 

  Questo Ordine rimane, comunque, a disposizione, per qualsiasi forma di 

collaborazione che possa contribuire allo snellimento dell’iter delle pratiche. 

  Cordiali saluti. 

 


