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Circolare USRA - USRC n. 2 dei 01/03/2018 

Conformità tra il progetto contenuto nella domanda di contributo alla ricostruzione privata e quello 

presentato al Genio Civile 

La oggettiva difficoltà di raccordare le procedure amministrative per una ricostruzione che interessa una 

considerevole parte di territorio della Regione Abruzzo ha determinato la scelta degli Uffici scriventi di lasciare 

massima flessibilità nella presentazione delle domande amministrative necessarie per l'attuazione degli interventi di 

ricostruzione privata. In particolare è noto che il richiedente può presentare separatamente la richiesta di contributo 

agli uffici competenti (USRA/UTR) e quella relativa alla autorizzazione sismica ai competenti Uffici del Genio Civile 

della Regione Abruzzo. Al fine di assicurare la necessaria conformità tra gli atti depositati presso i diversi Enti è 

stato disciplinato che per la domanda di contributo è necessario presentare la copia del progetto strutturale 

completo di tutti gli elaborati necessari per il deposito al Genio Civile e che ai fini dell'istruttoria è necessario 

allegare la dichiarazione di rispondenza degli elaborati a quelli allegati alla pratica strutturale. 

Gli Uffici scriventi hanno riscontrato il ricorrere di alcuni casi in cui a seguito dell'istruttoria del Genio Civile 

intervengono modifiche dei parametri di sicurezza senza che il professionista abbia avuto cura di rivalutare la 

conformità della documentazione precedentemente consegnata all'USRA/UTR e in alcuni casi già approvata. 

Con la presente, pertanto, si vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di adottare le seguenti comunicazioni da 

parte del professionista per il tramite del richiedente il contributo. 

a) Nella fase istruttoria della richiesta di contributo, o comunque prima dell'inizio dei lavori. 

Il progettista, con comunicazione sottoscritta anche dal beneficiano, deve comunicare all'USRA/UTR ogni 

variazione dei parametri relativi alla valutazione della sicurezza (ante e post operam, relativi alla capacità nel 

piano e fuori piano) che si verifichino a seguito di istruttoria del Genio Civile (anche a seguito di 

aggiornamenti della normativa tecnica di riferimento), rispetto a quelli indicati nella documentazione 

depositata relativa alla richiesta di contributo. L'USRA/UTR, a seguito della comunicazione, adotta i 

provvedimenti del caso. 
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b) Nella fase di esecuzione dei lavori. 

Il direttore dei lavori, con comunicazione sottoscritta anche dal beneficiano, deve comunicare all'USRA/UTR 

ogni variazione dei parametri relativi alla valutazione della sicurezza (ante e post operam, relativi alla 

capacità nel piano e fuori piano) che si verifichino a seguito di varianti che riconducano alla necessità di 

nuova autorizzazione sismica e quelle che possono essere depositate come relazione a strutture ultimate. 

L'USRA/UTR, a seguito della comunicazione, adotta i provvedimenti del caso fino alla revoca dell'intero 

contributo laddove i livelli di sicurezza raggiunti non siano compatibili con quelli minimi individuati dalla 

normativa per il riconoscimento del contributo. 
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