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Prot. 878/2017 OIRC del 16/10/2017 
Spett. Regione Calabria 

Cittadella Regionale - Località Germaneto  
88100 – Catanzaro 

 
c.a. Presidente Regione Calabria 

Gerardo Mario Oliverio 
presidente@pec.regione.calabria.it 

 
c.a. Assessore alle Infrastrutture 

Prof. Roberto MUSMANNO 
roberto.musmanno@regione.calabria.it 

 
 

c.a. Dipartimento 
Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 

Dirigente Generale Reggente 
Ing. Luigi ZINNO 

dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
 
 

c.a. Responsabile del Procedimento 
Francesco Costantino 

francesco.costantino@regione.calabria.it 
 
 

OGGETTO: Sistema informativo per l’analisi strutturale ed il monitoraggio degli interventi in 
Calabria (SISMI.CA) – Richiesta Proroga disposizioni transitorie - 

 
Premesso: 

- che dal 01 Gennaio 2017 è obbligatoria la trasmissione dei progetti strutturali in via 
telematica attraverso la piattaforma SISMI.CA introdotta dalla Legge Regionale n. 37 del 28 
dicembre 2015; 

- che con disposizione di servizio del 31 Maggio 2017, prot. 181995 è stato previsto che “fino 
a giorno 31 luglio 2017 i professionisti, indipendentemente dalla tipologia dell'opera, 
hanno la facoltà di trasmettere il progetto sulla piattaforma SISMI.CA classificando 
l'intervento, comunque, nella categoria “altre opere”; 

- che con successiva disposizione di servizio del 27 Luglio 2017, prot. 248590 il termine di 
cui sopra è stato prorogato al 31 Ottobre 2017. 
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Considerato: 
- che nel corso delle riunioni svoltesi presso il Dipartimento Regionale del tavolo tecnico 

precedentemente costituito formato dai rappresentanti della Regione Calabria, degli Ordini 
Professionali e dell´ANCE Calabria sono state discusse numerose modifiche alla piattaforma 
SISMI.CA, alcune delle quali riguardano le semplificazioni dei dati richiesti nella maschera 
inerente il Sistema Strutturale per le opere in cemento armato; 

- che tali semplificazioni, in corso di definizione, non potranno essere apportate alla 
piattaforma SISMI.CA entro il termine del 31 Ottobre 2017; 

- che oltre alle semplificazioni dei dati per opere in cemento armato è necessario effettuare 
degli approfondimenti tecnici anche nel merito delle altre tipologie costruttive; 

- che i professionisti sono in attesa di conoscere la nuova piattaforma telematica MUDE, per 
la gestione digitale da parte dei Comuni Calabresi delle comunicazioni e delle autorizzazioni 
in edilizia, che andrà ad integrarsi con il SUAP e con SISMICA (dal momento che è stata 
presentata ufficialmente a Cosenza dall’assessore Franco Rossi e che la stessa entrerà in 
vigore a breve). 

Tutto ciò premesso e considerato i sottoscritti Presidenti: 
CHIEDONO 

nelle more del trasferimento sulla piattaforma del lavoro di sintesi del tavolo tecnico, la proroga del 
termine transitorio di cui alla disposizione di servizio del 27 Luglio 2017 almeno fino al 31 
Dicembre 2017. 
Inoltre, in considerazione del fatto che a seguito delle elezioni svoltesi sono stati rinnovati numerosi 
dei Consigli Ordinistici che avevano designato i componenti del tavolo tecnico, chiedono a breve di 
promuovere un incontro congiunto affinchè siano definite in maniera collegiale le future attività e le 
rappresentanze al tavolo tecnico. 
L’occasione potrà essere particolarmente utile per valutare lo stato di attuazione della Piattaforma 
SISMI.CA e per dialogare in modo sinergico del funzionamento degli Uffici Regionali al fine di 
migliorare il servizio reso alla collettività calabrese. 
Nell’attesa di una certa accoglienza si porgono 
Distinti saluti 
F.to 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI 

Catanzaro (Presidente Giuseppe MACRI’) 

Cosenza (Presidente Pasquale COSTABILE) 
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Crotone (Presidente Danilo ARCURI) 

Reggio Calabria (Presidente Salvatore VERMIGLIO) 

Vibo Valentia (Presidente Nico DONATO) 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI 

Catanzaro (Presidente Gerlando CUFFARO) 

Cosenza (Presidente Carmelo GALLO) 

Crotone (Presidente Antonio GRILLETTA) 

Reggio Calabria (Presidente Domenico CONDELLI) 

Vibo Valentia (Presidente Salvatore ARTUSA) 
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Presidente Alfonso ALIPERTA 


