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IL PORTALE REGIONALE IL PORTALE REGIONALE 
IN MATERIA DI RISCHIO IN MATERIA DI RISCHIO 

SISMICOSISMICO
(D.P.R. n. 380/01 - L.R. n. 9/83 smi – R.R. n. 4/2010)



ALTA SISMICITA’ DELLA CAMPANIA

Tutti i 551 comuni della Campania 
sono stati classificati sismici di I, II e 
III categoria. 

L’ultima classificazione è stata 
approvata con Deliberazione di 
Giunta regionale n. 5447 del 
7/11/02

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
In zona sismica tutte le opere e i lavori 

presuppongono il rilascio 
dell’autorizzazione sismica da parte 
della Regione – Uffici del Genio 
Civile.



IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
PER COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

COMMITTENTE TECNICI
• Progettisti
• Geologo
• Direttore dei lavori
• Collaudatore

PRESENTAZIONE 
DENUNCIA DEI 

LAVORI

• Istanza
• Progetto
• Allegati

PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO

• Istruttoria
• Esito (positivo)
• Annotazione su registri 
cronologici (informatici o 
cartacei)

RILASCIO DEL 
PROVVEDIMENTO 

SISMICO
+

Restituzione di una 
copia del progetto

+    IMPRESA

REGIONE ‐ UFFICI DEL GENIO CIVILE

Artt. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01 ss.mm.ii.



LE CRITICITA’ DI PARTENZA

N. 6 UFFICI del Genio Civile sul territorio

N. 20.000 procedimenti/anno (circa)

DISOMOGENEITÀ delle procedure 

DISOMOGENEITÀ della modulistica utilizzata

LUNGHE CODE agli sportelli per la consegna dei plichi 
cartacei

COMPLESSITA’ delle istanze per la presenza di atti tecnici

ENORMI VOLUMI di plichi cartacei da conservare



ANALISI DEL CONTESTO 

ESIGENZE
DELL’UTENZA

INTERESSE 
PUBBLICO

MODULISTICA UNIFORME  TRASPARENZA

PROCEDURE UNIFORMI SEMPLIFICAZIONE

NO CODE AGLI SPORTELLI CERTEZZA DEI TEMPI

• COSTRUIRE UN PATRIMONIO DI DATI RILEVANTI AI 
FINI DELLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

• RIDEFINIRE E MONITORARE LE PROCEDURE PER:
Buon andamento ed imparzialità dell’azione 
amministrativa        (art. 97 Cost.)

Efficacia, efficienza, economicità, trasparenza 
(L.241/90)



LA RISPOSTA DELLA REGIONE 
CAMPANIA

Creazione di una modulistica uniforme per tutti i G.C.

Adeguamento della normativa regionale, dei regolamenti e delle 
circolari esplicative

Avvio del processo di informatizzazione nel 2009

Realizzazione nel 2010 di un sistema gestionale interno ad uso dei 
Settori del Genio Civile  per la gestione informatizzata dei 
procedimenti amministrativi di autorizzazione e deposito sismico

Sviluppo del Portale della sismica nel 2012 

Appalto del Sistema Informativo della sismica per la completa 
dematerializzazione delle istanze da presentare.



VERSO LA COMPLETA 
DEMATERIALIZZAZIONEI FASE: compilazione on-line facoltativa + presentazione cartacea

si può compilare la domanda on-line e si stampa
si presenta all’Ufficio la pratica completa su carta

Sportelli “veloci” (per presentare e ritirare le pratiche)
Servizi  P.E.C. (per conoscere esito procedimento e/o ritiro pratiche)

OGGI

II FASE: compilazione on-line obbligatoria + presentazione cartacea

MEDIO 
TERMINE

si può compilare la domanda on-line e si stampa
si presenta all’Ufficio la pratica completa su carta
si presenta all’Ufficio il progetto su carta o supporto digitale
Servizi SMS e E-MAIL (per ritiro pratiche / anticipo richieste integrazioni)  per tutti gli utenti
Piattaforma informatica interrogabile dagli utenti e dagli Enti

III FASE: compilazione on-line obbligatoria + presentazione digitale obbligatoria

MEDIO/ 
LUNGO 

TERMINE

si può compilare la domanda solo on-line
si presenta all’Ufficio  il progetto su supporto digitale e la domanda su carta
oppure si trasmette  domanda e  progetto con P.E.C.
Servizi SMS e E-MAIL (per ritiro pratiche / anticipo richieste integrazioni)  per tutti gli utenti
Piattaforma informatica interrogabile dagli utenti e dagli Enti







VANTAGGI DEL PORTALE
INFORMARE

sui servizi forniti in materia 
di difesa dal rischio sismico

SCARICARE
norme e modulistica

UNIFORMARE
le attività e i servizi 
forniti dai vari Uffici 

TRASMETTERE
in via telematica le denunce 
dei lavori e le comunicazioni

VELOCIZZARE le attività di back office
e quindi la conclusione dei procedimenti



COSA CAMBIA PER GLI 
UTENTI

COMPILAZIONE
guidata ed assistita 

delle denunce dei lavori

ATTIVAZIONE
del procedimento 

amministrativo on-line

RIDUZIONE
delle attese agli sportelli 
per consegnare il plico 

cartaceo

POSSIBILITA’ DI SEGUIRE
l’iter burocratico della propria 
istanza senza doversi recare 

all’Ufficio

RICEVERE INFORMAZIONI
via p.e.c. sullo stato del proprio procedimento



REGISTRAZIONE UTENTI



REGISTRAZIONE UTENTI

NOME UTENTE E 
PASSWORD



CONSENTONO ALL’UTENTE DI:
seguire, via web, lo stato del procedimento, 
visualizzandone le fasi già espletate
essere informati via p.e.c. dello stato del proprio 
procedimento.

LA REGIONE SI APRE 
ALL’ESTERNO





RISULTATI ATTESI
TRASPARENZA: gli utenti 

possono seguire via web la propria 
istanza sismica e conoscere lo 

stato del procedimento

CERTEZZA SUI 
TEMPI di conclusione 

dei procedimenti

VELOCIZZARE LE 
COMUNICAZIONI con gli 

utenti usando modalità
innovative (p.e.c.)

MIGLIORARE
l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità dell’azione 
amministrativa

MAGGIORE SODDISFAZIONE PER 
L’UTENZA

RITORNO DI IMMAGINE PER



IL PASSATO E IL PRESENTE

IL PRESENTE

IL PASSATO

REVISIONE delle
NORME REGIONALI

(legge – regolamento –
disp.ni di attuazione)

“INGEGNERIZZAZIONE”
DEI PROCEDIMENTI

“NUOVA MODULISTICA

VADEMECUM
per gli utenti

SISTEMA GESTIONALE INTERNO
(ad uso degli Uffici)

(con presentazione cartacea dei progetti)



IL FUTURO
UPGRADE DEL PORTALE DELLA SISMICA:

““PROGETTO SISMICAPROGETTO SISMICA””

• completa dematerializzazione delle pratiche, con 
trasmissione telematica dei progetti

• dialogo con le altre amministrazioni che operano sul 
rischio sismico e sul controllo del territorio

• ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEL RISCHIO SISMICO

POLITICHE REGIONALI
DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO



IL GRUPPO DI LAVORO (*)

COORDINATORE AREA LLPP - DOTT. ITALO GIULIVO
DOTT. CLAUDIA CAMPOBASSO
ING. SERGIO CAIAZZO
ING. NICOLA DI BENEDETTO
ING. LUIGI CICALESE

(*) i componenti sono tutti dirigenti dell’Area LL.PP.


