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COMUNICAZIONE INVIATA VIA FAX  E MAIL  

Prot. n. 20 del 16 dicembre 2010 

All’attenzione del Prof. Edoardo Cosenza 
Assessore Regionale alle Opere e Lavori pubblici  

Espropriazioni - Protezione civile sul territorio e Difesa del suolo 
Geotecnica, Geotermia, Cave, Torbiere, Acque minerali e termali 

 
Alla Giunta Regionale della Campania  

All’attenzione del Coordinatore dott. Italo Giulivo 
Area Generale di Coordinamento 

Lavori Pubblici – Opere Pubbliche  - Attuazione Espropriazione 
 
 

 
Oggetto: Adempimenti in materia di prevenzione del rischio sismico  
 
 

 Questa Federazione, sentiti i Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri, sollecita 
codesto Assessorato affinché, nell'ambito delle iniziative poste in essere in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico, organizzi un portale web ove reperire con facilità tutte le informazioni, i 
riferimenti, la modulistica, la normativa nazionale e regionale, gli indirizzi e i recapiti degli uffici in  
materia. 
 Inoltre, poiché la compilazione manuale di tutta la modulistica inerente alle denunce dei lavori 
da presentare agli Uffici provinciali del Genio Civile per le autorizzazioni sismiche si presenta 
particolarmente laboriosa, occorre che i professionisti dispongano di un sistema che consenta la 
compilazione on-line delle istanze dei vari procedimenti in materia sismica (denunce di lavori e 
comunicazioni collegate, istanze di deposito di r.s.u., collaudi e sim., ecc.) mediante procedura guidata 
e assistita.  
 Attualmente, infatti, dal sito della Regione (in un indirizzo web di difficile reperibilità) è 
possibile scaricare la modulistica esclusivamente in formato PDF da compilare, successivamente, a 
mano.      
      Questa innovazione consentirebbe un notevole risparmio di tempo per i committenti e 
professionisti interessati alla presentazione delle istanze sismiche, oltre a produrre indubbi vantaggi 
agli stessi uffici regionali che sarebbero, in tal modo, certi della corretta e completa compilazione delle 
istanze medesime. 
 In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
                                                     

  


