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Oggetto : Procedure per messa in produzione di PORTOS 3.0 per adeguamento normativo a seguito
dell’entrata in vigore della legge di conversione del DL 32/2019 pubblicato il G.U. il 17/6/2019.

Facendo seguito a quanto già anticipato nei diversi recenti incontri di presenziatene delle
linee guida regionali  di  implementazione dello Sblocca Cantieri  – DL 32/2019 – e del  nuovo
PORTOS 3.0, si comunica il seguente programma per la sua messa in produzione:
-  dalle  ore  24.00 del  30 giugno p.v.  sarà  sospeso l’accesso a PORTOS fino alla  sua piena
riattivazione, che avverrà presuntivamente entro le ore 8.00 del giorno 3 luglio.
-  tutte le pratiche che,  al  momento della chiusura di  PORTOS del  30 giugno,  risultassero non
completate  con  la  vidimazione  e  protocollazione  del sistema,  non  saranno  più  disponibili  e
dovranno essere inizializzate con i nuovi criteri predisposti nell’aggiornamento del Portale,
alla sua riapertura;
- il 1 luglio sarà effettuato il sorteggio di luglio, e immediatamente dopo inizierà l’aggiornamento di
PORTOS. Terminate le necessarie operazioni di definitive verifiche del suo corretto funzionamento,
il sistema sarà riaperto a tutti gli utenti, e di questo ne sarà data specifica comunicazione sulla home
page di PORTOS che, per quanto possibile, resterà attiva per le comunicazioni;
-  dopo l’aggiornamento di  PORTOS e la sua riapertura,  sarà possibile  agire sulle  pratiche già
presenti  sul  sistema per gli  invii  delle  istanze successive,  quali  il  deposito di  Varianti,  di  Fine
Lavori, di Collaudi, di cambio soggetti, ecc;

Si ricorda che la regolamentazione delle procedure amministrative cui sono assoggettati gli
interventi  di  miglioramento e/o adeguamento su edifici  e/o  infrastruttue ordinari/e  in  zona 2
( autorizzazione / deposito ) dipende, ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 1 let a) e b), dal valore sito
specifico della PGA, le cui valutazione compete al progettista. 

PORTOS 3.0, nelle more del completamento del suo formale adeguamento al nuovo quadro
regolatorio,  demandato  ad  una  successiva  fase,  stante  l’acclarata  necessità  di  metterlo  in
produzione,  assoggetta di default  tali  interventi  ad autorizzazione,  ma il  progettista,  qualora
accerti una PGA < 0,20 può richiedere all'ufficio, assumendosene la relativa responsabilità, il suo
declassamento a semplice deposito.

Infine,  si  informa che  dalla  sezione avvisi  di  PORTOS saranno  scaricabili  le  slides  di
presentazione delle linee guida regionali e di PORTOS 3.0, come presentate nei recenti incontri,
così che chi non ne fosse in possesso può agevolmente scaricarle.

Cordiali saluti
Il Dirigenre Responsabile
     (Ing. Franco Gallori)
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