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Oggetto:  Presentazione delle pratiche sismiche tramite web, utilizzando esclusivamente il 
sistema informatico denominato “S.I.T.A.S.” (Sistema Informatico per la Trasparenza 
delle Autorizzazioni Sismiche )  a decorrere dal 1° gennaio 2013.   

 

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA   dell’ Assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici, politiche della mobilità e 
trasporti, 

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”; 

RITENUTO che la fase di sperimentazione prevista dal suddetto regolamento regionale,  nel 
corso della quale è stata prevista la doppia possibilità di presentazione delle 
pratiche sismiche, sia cartacea che informatica, possa  ritenersi oramai 
conclusa, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla sua 
entrata in vigore avvenuta il 12 aprile 2012, a seguito della pubblicazione sul 
BURL n° 12 del 28.03.2012, nel corso del quale il Sistema informatico è stato 
perfezionato ed è entrato a regime;  

CONSIDERATO inoltre, che la gestione totalmente  informatizzata delle procedure tecnico-
amministrative 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 
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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; 

RITENUTO  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”; 

- l’eventuale presentazione delle pratiche sismiche in formato cartaceo, a 
decorrere  dal 1° gennaio 2013, comporta la restituzione delle stesse al 
committente per il successivo inoltro tramite il S.I.T.A.S. ;  

RITENUTO inoltre, sempre nell’ambito della semplificazione  e dello snellimento delle 
procedure  di prendere atto che il Direttore della Direzione regionale 
competente in materia di  Infrastrutture, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del 
citato regolamento regionale n. 2/12,  approva con proprio provvedimento la 
relativa modulistica, adeguandola a sopravvenute esigenze normative e/o 
procedurali al fine di evitare eventuali disfunzioni tecniche nell’operatività del 
S.I.T.A.S. ; 

RITENUTO infine, che il presente atto rientra nell’ambito dell’ordinaria amministrazione; 

     all’unanimità 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1. di stabilire 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”;  

2. che l’eventuale presentazione delle pratiche sismiche in formato cartaceo, a decorrere        
dal  1° gennaio 2013, comporta la restituzione delle stesse al committente per il successivo 
inoltro tramite il S.I.T.A.S. ; 

3. di prendere atto che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di  
Infrastrutture, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del citato regolamento regionale  n. 2/12,  
approva con proprio provvedimento la relativa modulistica, adeguandola a sopravvenute 
esigenze normative e/o procedurali, al fine di evitare eventuali disfunzioni tecniche 
nell’operatività del S.I.T.A.S.  

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet www.regione.lazio.it  
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Oggetto: 
Presentazione delle pratiche sismiche tramite web, utilizzando esclusivamente il sistema informatico denominato “S.I.T.A.S.” (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche )  a decorrere dal 1° gennaio 2013.
 


LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA   dell’ Assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici, politiche della mobilità e trasporti,


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”;


RITENUTO
che la fase di sperimentazione prevista dal suddetto regolamento regionale,  nel corso della quale è stata prevista la doppia possibilità di presentazione delle pratiche sismiche, sia cartacea che informatica, possa  ritenersi oramai conclusa, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla sua entrata in vigore avvenuta il 12 aprile 2012, a seguito della pubblicazione sul BURL n° 12 del 28.03.2012, nel corso del quale il Sistema informatico è stato perfezionato ed è entrato a regime; 

CONSIDERATO
inoltre, che la gestione totalmente  informatizzata delle procedure tecnico-amministrative 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;

RITENUTO 
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”;

- l’eventuale presentazione delle pratiche sismiche in formato cartaceo, a decorrere  dal 1° gennaio 2013, comporta la restituzione delle stesse al committente per il successivo inoltro tramite il S.I.T.A.S. ; 


RITENUTO
inoltre, sempre nell’ambito della semplificazione  e dello snellimento delle procedure  di prendere atto che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di  Infrastrutture, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del citato regolamento regionale n. 2/12,  approva con proprio provvedimento la relativa modulistica, adeguandola a sopravvenute esigenze normative e/o procedurali al fine di evitare eventuali disfunzioni tecniche nell’operatività del S.I.T.A.S. ;

RITENUTO
infine, che il presente atto rientra nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;

     all’unanimità


DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di stabilire 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”; 

2. che l’eventuale presentazione delle pratiche sismiche in formato cartaceo, a decorrere        dal  1° gennaio 2013, comporta la restituzione delle stesse al committente per il successivo inoltro tramite il S.I.T.A.S. ;

3. di prendere atto che il Direttore della Direzione regionale competente in materia di  Infrastrutture, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del citato regolamento regionale  n. 2/12,  approva con proprio provvedimento la relativa modulistica, adeguandola a sopravvenute esigenze normative e/o procedurali, al fine di evitare eventuali disfunzioni tecniche nell’operatività del S.I.T.A.S. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it 

