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Ai Comuni  

 
Oggetto:  Procedure per la trasmissione delle richieste di valutazione preventiva del livello 

operativo e di autorizzazione al miglioramento sismico tramite piattaforma informatica. 
 

Con la presente nota si informa che dal giorno 08/07/2020 è attiva la piattaforma informatica 

per la trasmissione delle richieste di valutazione preventiva del livello operativo (art.6bis Ord. CSR 

n.13/2017 e n.19/217) e di verifica dello stato di danno finalizzato all’autorizzazione alla 

progettazione dell’intervento di miglioramento sismico, con contestuale valutazione preventiva del 

livello operativo (art.2 c.4 Ord. CSR n.19/2017). 

L’utilizzo di tale sistema è da intendersi obbligatorio da parte dei tecnici incaricati in quanto non 

saranno più accettate perizie via PEC verso l’USR; le procedure saranno univocamente riferite alla 

piattaforma nell’ottica dello snellimento dell’iter burocratico. 

Si precisa che i soggetti interessati sono ad oggi già abilitati all’accesso al sistema, raggiungibile 

dal link https://sismapp.regione.marche.it/LivelliOperativi, utilizzando le credenziali di Cohesion. 

Si segnala che nella sezione Tutorial della piattaforma sono presenti le Linee Guida per il 

corretto inserimento e la conseguente trasmissione delle perizie in questione. I Comuni potranno 

accedere tramite la piattaforma alle richieste di valutazione preventiva del livello operativo e di 

verifica dello stato di danno di propria competenza; le stesse non verranno più trasferite dallo 

scrivente ufficio all’indirizzo ftp://ftpzone.regione.marche.it/PerizieGiurateAedes. I Comuni 

potranno utilizzare il modulo “Modulo_Autorizzazione_LivelliOperativi”, presente nella sezione 

Area Download della piattaforma, per chiedere l’abilitazione di ulteriori soggetti rispetto a quelli già 

individuati per le Perizie Giurate. 

Si informa altresì che per problematiche di natura informatica potranno essere utilizzati i 
seguenti contatti: 
 
- Help desk Task srl. telefono: 0733-280140 – e-mail:  sisma2016@sinp.net 
 
mentre per ulteriori chiarimenti di natura tecnica si potrà fare riferimento a: 
- USR Ascoli Piceno: Ing. Marco Biagio Torquati – tel 0736/3075240 
- USR Caccamo: Geom. Gessica Arpetti - tel. 0733/904711 

Si prega di dare alla presente comunicazione ampia e diffusa divulgazione. 

Cordialmente 
Il Direttore USR Marche 

Cesare Spuri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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