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GIUNTA REGIONALE 

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA 

SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI - DPE017 

UFFICIO SISMICA 

Via Asinio Herio, 75 - C.A.P. 66100 CHIETI – Sede distaccata in Via Iconicella C.A.P. 66034 LANCIANO (CH) 

PEC: dpe017@pec.regione.abruzzo.it 
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Referenti dell’Ufficio 

Ing. Ettore Eramo                                          tel: 0871-075562   ettore.eramo@regione.abruzzo.it 

Geom. Francesco Bencivenga          tel: 0871-075573   francesco.bencivenga@regione.abruzzo.it 

Responsabile dell’Ufficio 

Ing. Francesco Campitiello               tel: 0871-075559   francesco.campitiello@regione.abruzzo.it 

LINEE GUIDA PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERE DI MODESTA RILEVANZA  

(TABELLE A-B art.2 c.7 REG. 3/2016) 

 

Le Opere di Modesta Rilevanza (cd. OMR) sono trasmesse telematicamente al seguente link (MUDE FRONT-OFFICE) 

http://geniocivile.egov.regione.abruzzo.it/frontend/index.html#/index/GECIV2/GC 

nei primi passi di creazione dell’istanza (3° Step) occorre selezionare la seguente dicitura 

“GENIO CIVILE – SISMICA – AUTORIZZAZIONE/DEPOSITO SISMICO – OPERA MODESTA RILEVANZA” 

 

1. MODELLO A 

il pagamento dei diritti di istruttoria (causale “CONTRIBUTI SISMICA CH”) deve attenersi agli importi della 

Tabella B.2 (<Depositi>) del Tariffario Regionale da intendersi valida per tutte le zone sismiche e scaricabile al 

seguente link: 

https://www.regione.abruzzo.it/content/documentazione-e-modulistica 

   

2. IMPOSTA DI BOLLO 

i. Presentazione istanza ai fini dell’attestazione di deposito: mod. F23 da  16,00 €; 

ii. Presentazione Relazione a Strutture Ultimata:    mod. F23 minimo da  32,00 €; 

iii. Collaudo       mod. F23 minimo da  32,00 €; 

 

3. ASSEVERAZIONI DEL PROGETTISTA 

i. Dichiarazione di modesta rilevanza delle opere ai sensi dell’art. 4 comma 10.a del Reg. 3/2016 indicando il 

caso specifico riportato in Tabella A “Interventi e Manufatti di Modesta Rilevanza”; 

ii. Dichiarazione di non reiterabilità dell’intervento e superamento dei limiti prefissati dal Tavolo Tecnico di 

Coordinamento sull’immobile o sull’area di intervento; 

 

4. RELAZIONE SINTETICA 

secondo il modello in uso presso la Regione Abruzzo riportando il quadro sintetico delle verifiche di sicurezza 

svolte circa gli elementi strutturali e i sistemi geotecnici analizzati; 

 

5. RELAZIONE GEOLOGICA e INDAGINI GEOTECNICHE 

 come da prassi, tenendo conto di quanto indicato al p.to 6.2.2 delle NTC2018, e quanto specificato per 

l’intervento di tipo locale all’art. 4 c.8 del Reg.3/2016  

 

6. NOMINA COLLAUDATORE 

obbligatoria per gli interventi di Nuova Costruzione e nei casi previsti dalle NTC2018 per le costruzioni esistenti 

(miglioramento/adeguamento sismico). 

 

7. Come da prassi allegare gli ELABORATI ARCHITETTONICI E STRUTTURALI, STRALCIO MOPS (ove 

presente) e STRALCIO PAI; 

 

N.B.: la RICEVUTA DI TRASMISSIONE rilasciata a seguito di istruttoria favorevole, costituisce titolo valido per 

l’esecuzione delle opere. Tutte le successive comunicazioni, fino al collaudo, dovranno avvenire mediante il portale 

MUDE. 

 

Chieti, 20.03.2019. 
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