
(*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del mezzo trasmissivo

Oggetto: Attivazione Portale ARCA EOS per la ricezione delle denunce sismiche di competenza
degli uffici tecnici regionali in data 26 aprile 2021.

Si informa che a partire dal 26 aprile 2021 il portale telematico per costruzioni in zona sismica

“ARCA EOS” (Archivio Regionale Cemento Armato e Opere Strutturali), 

rappresenterà l’unica modalità consentita per la trasmissione all’Ufficio Tecnico Regionale delle

denunce ai sensi dell’art.  93 del DPR 380/2001 relative alle  opere ed interventi di competenza

regionale.

I  Settori Tecnici  regionali ed il  Settore Sismico,  in base alla competenza territoriale assegnata,

assicureranno il  servizio di assistenza tecnico-amministrativa e procedurale, mentre per quanto

riguarda le funzionalità del portale ed eventuali criticità o problemi di utilizzo di natura informatica,

ci si dovrà rivolgere all’assistenza del Portale stesso.

Con riferimento alle pratiche strutturali in corso e già depositate in formato cartaceo o tramite PEC,
gli adempimenti successivi (quali ad es. l’invio del certificato di inizio lavori, del certificato di fine
lavori, del Collaudo o della Dichiarazione di Regolare Esecuzione - DRE, ecc.) dovranno essere
perfezionati secondo le modalità di trasmissione già adottate in precedenza.

Si chiede cortesemente agli Ordini e Collegi ed alle Amministrazioni ed Organizzazioni in indirizzo
di contribuire alla diffusione della presente comunicazione e, successivamente, al monitoraggio del
sistema al fine di individuare eventuali criticità e consentire di intervenire con le adeguate azioni
correttive.

Data

Protocollo

Classificazione

(*)

(*)

12.10.20 (PARDIS_A1806B), 4/2021

Ai Comuni piemontesi

Alla Città Metropolitana di Torino

Alle Province piemontesi

All’ANCI Piemonte

All’UNCEM Piemonte

Agli Ordini professionali degli Ingegneri, 
Architetti, Geologi, Dott. Agronomi e 
Dott. Forestali del Piemonte

Ai Collegi dei Geometri del Piemonte

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

operepubbliche-trasporti@regione.piemonte.it

operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21

10128 Torino

Tel. 011. 4322648

C.so Bolzano, 44

10121 Torino

Tel. 011.4321398
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Per  l’accesso  al  servizio  saranno  pubblicate  specifiche  indicazioni  nelle  pagine  del  sito  web
istituzionale  dedicate  alla  prevenzione  del  rischio  sismico,  con  percorso  Aree  tematiche  -
Protezione Civile, Difesa suolo ed Opere Pubbliche - Prevenzione del rischio sismico -
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prevenzione-rischio-sismico

oppure si potrà accedere direttamente dalla pagina:
https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/TD0551/GisMasterData/Web/ARCAEOS/Sismico.html

Certi che apprezzerete lo sforzo di ridurre considerevolmente la quantità di carta circolante tra le

rispettive Amministrazioni  ed i  Professionisti  da queste incaricati,  si  rimane a disposizione per

chiarimenti ed ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Il Direttore
Arch. Salvatore Martino Femia

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

C.so Stati Uniti, 21

10128 Torino

Tel. 011. 4322648

C.so Bolzano, 44

10121 Torino
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