08/08/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64

Pag. 126 di 282

Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 1 agosto 2013, n. 221
Chiarimento interpretativo della deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 526, relativa alla
presentazione delle pratiche sismiche tramite il sistema S.I.T.A.S.
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OGGETTO: Chiarimento interpretativo della deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre
2012, n. 526, relativa alla presentazione delle pratiche sismiche tramite il sistema S.I.T.A.S.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE E
AMBIENTE
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni,
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTA

la legge regionale 11 agosto 2009, n. 21, concernente “Misure straordinarie
per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”;

VISTO

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche,
concernente “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della
Giunta Regionale”;

VISTO

il regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2, concernente " Snellimento delle
procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del
rischio sismico.” ed in particolare l’articolo 1 che disciplina lo snellimento dei
procedimenti sulla prevenzione del rischio sismico mediante la realizzazione
del sistema denominato “SITAS”, Sistema Informatico per la Trasparenza delle
Autorizzazioni Sismiche, che consente la gestione totalmente informatizzata
delle procedure tecnico-amministrative per le richieste ed il rilascio delle
autorizzazioni necessarie all'edificazione nei comuni della Regione Lazio
classificati a rischio sismico;

VISTO

in particolare, l’articolo 14 del citato r.r. 2/2012, comma 1, denominato
“Disposizioni transitorie” che testualmente recita “Fino alla realizzazione e
alla relativa messa a regime del sistema informatico di cui all’articolo 1,
comma 2, continua a trovare applicazione anche la trasmissione cartacea
della documentazione relativa al rilascio dell’autorizzazione sismica in
conformità alla vigente normativa”;

CONSIDERATO

inoltre, che la gestione totalmente informatizzata delle procedure tecnicoamministrative per l'edificazione nei comuni della Regione Lazio classificati a
rischio sismico consente la semplificazione e l'ottimizzazione dell'iter
procedurale attraverso la dematerializzazione della documentazione cartacea e
la realizzazione di strumenti informatici che comportano la definizione, e ove
possibile, l'automazione dei processi lavorativi, la verifica in tempo reale delle
fasi di lavorazione, la riduzione degli errori, la riduzione dei costi di gestione,
nonché il miglioramento della collaborazione e della qualità del servizio reso ai
professionisti ed ai cittadini che, in ogni momento, possono seguire e
monitorare lo stato della pratica e l’istruttoria svolta fino a quel giorno,
semplicemente collegandosi tramite internet al sistema denominato
“S.I.T.A.S.”;

ATTESO

che l’informatizzazione delle pratiche amministrative rientrano nel più ampio
processo di modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione;
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CONSIDERATO

che con deliberazione della Giunta Regionale n. n. 526 del 23.10.2012 è stato
stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pratiche sismiche e le relative
attività connesse e conseguenti devono essere inoltrate alla Direzione regionale
competente in materia di Infrastrutture della Regione Lazio, tramite web,
utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico per la Trasparenza delle
Autorizzazioni Sismiche, denominato “S.I.T.A.S.” di cui al regolamento
regionale n. 2/2012 “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”;

CONSIDERATE

le numerose richieste circa la corretta interpretazione del dispositivo di cui alla
sopra citata D.G.R. n. 526/2012 in merito all’obbligatorietà della presentazione
esclusivamente tramite S.I.T.A.S. delle pratiche sismiche e relative attività
connesse, che richiedono un necessario chiarimento a riguardo;
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
1. di confermare l’obbligatorietà della presentazione esclusivamente tramite S.I.T.A.S. delle
pratiche sismiche e relative attività connesse per tutte le opere per le quali le istanze di
autorizzazione sismica o deposito, relative a costruzioni in zone sismiche, risultano
pervenute e/o perverranno alla Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture
successivamente al 1° gennaio 2013;
2. di stabilire che per le opere per le quali l’istanza di autorizzazione sismica o deposito sia
stata presentata in modalità cartacea entro il 31 dicembre 2012 e per le quali,
successivamente a tale data, non è stata presentata alcuna documentazione attraverso il
sistema S.I.T.A.S., è facoltà del richiedente utilizzare la modalità di invio cartacea o
telematica (S.I.T.A.S.) della successiva documentazione;
3. nel caso di invio di documentazione su formato cartaceo, di cui al punto 2, la stessa dovrà
pervenire presso gli uffici periferici Genio Civile della Direzione Regionale competente in
materia di Infrastrutture direttamente o per il tramite dello sportello unico comunale, ove
previsto per legge.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet www.regione.lazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità

