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Oggetto: Circolare n. Prot. 85421 del 23.02.2021 - Precisazioni e indicazioni operative Sistema
Calabria SUE-SISMI.CA. Modifica ed integrazioni.
La Circolare in epigrafe, di modica ed integrazione alla precedente riportante prot. 85421 del
23.02.2021, contiene degli indirizzi circa la possibilità di utilizzare la PEC dei singoli Comuni, in
alternativa all’impiego del sistema Calabria SUE-SiSMI.CA regionale, per i titoli abilitativi previsti nel DPR
380/01 e smi, ( CILA-SCIA- SCIA ALTERNATIVA al P.d.C.- PERMESSO DI COSTRUIRE), nonché per tutti
quei procedimenti amministrativi definibili minori quali: richieste di accesso agli atti, richieste rilascio
certificati di destinazione urbanistica, deposito atti di aggiornamento catastale, e comunque per tutte le
istanze secondarie in modo da garantire la continuità dei flussi documentali nel caso di “blocco non
programmato” del medesimo sistema SUE.
Come noto infatti il vigente DPR 380/01 e smi, per la materia di interesse, prevede già l’istituto
dell’utilizzo della Pec per tutti gli adempimenti connessi per i titoli abilitativi, ivi compresi gli
adempimenti introdotti dal Decreto sbocca cantieri in ordine alle procedure legate all’applicazione della
normativa sismica ( L. 64/74, L.1086/71 e NTC 2018).
Pertanto, nel richiamare la cosiddetta normativa Sblocca Cantieri, recepita dalla L.R. 16/2020, dal
DGR n.344/2020 e R.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 503 del 22/12/2020 e, nel dare
seguito alle determinazioni, assunte in sede di riunione con i delegati degli Ordini Professionali in data 23

u.s., si chiarisce che la Circolare ha quale unico scopo quello di semplificare ulteriormente le procedure
già in essere che continuano a mantenere validità e funzione.
Nel precisare che le opere edilizie soggette alla applicazione della presente Circolare sono
esclusivamente quelle indicate all’art. 12 e art. 15 del Regolamento Regionale 1/2021, ovvero inclusi negli
elenchi “B” e “C” di cui all’Allegato 3 dello stesso Regolamento, il progettista incaricato, potrà optare per
l’inoltro della pratica a mezzo PEC al SUE del Comune territorialmente competente, qualora il sistema
Calabria SUE-SiSMI.CA regionale non garantisse l’agibilità di utilizzo anche temporaneo.
Alla suddetta PEC andrà allegato uno “screenshot” da cui sia chiaramente rilevabile l’errore di
sistema, la data e l’orario dell’evento e tutta la documentazione comprensiva di istanza, completa di tutte
le informazioni e della documentazione prevista dall’art. 6 del R.R. 1/2021.
Ai fini dell’Attestato di deposito previsto dalle vigenti normative, farà fede la ricevuta del sistema
di avvenuta consegna e accettazione/ricezione della PEC.
Comunicazione dell’avvenuta PEC andrà inviata al Settore Tecnico Regionale competente per
territorio.
Stessa procedura alternativa, PEC al Comune competente ed al Settore Tecnico Regionale
territorialmente competente, potrà essere utilizzata per tutte le varianti rientranti negli elenchi B e C di
cui all’allegato 3 del R.R. 1/2021, per gli eventuali adempimenti di cui all’art. 65 comma 1 o art. 4 Legge
1086/71 e per la comunicazione di inizio lavori e fine lavori.
Relativamente agli interventi di cui sopra, restano salvi ed impregiudicati tutti gli adempimenti di
Legge indicati agli artt. 65 comma 6 e 67 del DPR 380/01 e s.m.i., così’ come recepiti dalla L.R. 16/2020 e
R.R. 1/2021 approvato con DGR n. 503 del 22/12/2020, previo inserimento dell’istanza, completa di tutte
le informazioni e la documentazione prevista dall’art. 6 del R.R. 1/2021, sul portale SUE.
Stessa procedura alternativa potrà essere utilizzata alle medesime opere per il deposito della Relazione
a Struttura Ultimata, di cui all’art. 65 comma 6 del DPR 380/01 e smi (art. 6 L. 1086/71), e del Certificato
di Collaudo Statico di cui all’art. 67 comma 7 sempre del DPR 380/01e smi ( art. 7 L. 1086/17), per come
recepiti dalla L.R. 16/2020 e R.R. 1/2021.
Il Settore 5 provvederà a dare ampia comunicazione della presente circolare a tutti gli Sportelli
SUE comunali.
Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. ad attenersi a quanto disposto dalla presente.
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