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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 gennaio 2013 n. 12
Integrazioni e modifiche alla DGR n. 330 del 22/07/2011.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO che:
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che, altresì, il Tavolo Tecnico ha ritenuto opportuno meglio
specificare quanto stabilito dall’art. 3 della citata delibera 330
del 20.07.2011, per garantirne un miglior recepimento da parte
delle Amministrazioni Comunali, in particolare precisando che
per le «opere minori» è comunque necessaria la presentazione
della progettazione esecutiva presso gli Uffici Tecnici Comunali.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

— in materia di edilizia sismica i riferimenti normativi sono
quelli dettati dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 «Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; legge 5 novembre 1971 n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica; D.P.R. 06 giugno 2001 n.
380»;

Su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture, Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell’istruttoria
compiuta dalla Struttura interessata il cui dirigente si è espresso
sulla regolarità amministrativa dell’atto.

— che, i riferimenti delle norme tecniche sono i vari decreti
attuativi di cui l’ultimo il D.M. 14 gennaio 2008 e la Circolare
esplicativa n. 617 del 02 febbraio 2009 del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, nonché l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.;

DELIBERA

— che per quanto sopra, sia da parte della Amministrazione
Regionale che da parte dei vari Ordini Professionali interessati,
si è ritenuto opportuno affrontare la risoluzione di alcuni aspetti
circa l’interpretazione ed i criteri di applicazione delle normative di edilizia sismica che da tempo avevano suscitato delle
controverse definizioni;
— che in tale ottica di fattiva collaborazione, è stato istituito
un Tavolo Tecnico composto da rappresentanti di tutti gli Ordini
Professionali e da rappresentanti del Dipartimento Lavori Pubblici ed Infrastrutture della Regione Calabria;
— che la risoluzione di tali aspetti ha, tra l’altro, la finalità di
uniformare le procedure su tutto il territorio regionale;
— che in esito all’attività svolta dal Tavolo Tecnico la Giunta
Regionale con deliberazione n. 330 del 20/07/2011 ha approvato
tra l’altro un elenco di «opere minori» da escludere da quelle
soggette alla denuncia ai Servizi Tecnici regionali;
PRESO ATTO che sono pervenute al vaglio del Tavolo Tecnico segnalazioni/proposte da parte degli Ordini Professionali e
dagli operatori nel campo dell’edilizia, circa l’inserimento nel
citato allegato «A» di altre opere da definire quali «minori»,
nonché la richiesta di meglio specificare e dettagliare quelle già
inserite;
CONSIDERATO che il tavolo tecnico ha reputato di accogliere tali richieste aggiungendo tre nuove voci all’elenco di
“opere minori” e modificando sei voci dell’elenco approvato
nell’allegato A alla DGR 330 del 20.07.2011;

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende riportato e
confermato.

Art. 1
Di approvare l’allegato A «Opere minori non soggette al Deposito/autorizzazione da parte del Servizio Tecnico Regionale ai
sensi delle norme vigenti in materia di edilizia sismica» che costituisce parte integrante del predente provvedimento e che sostituisce l’analogo «Allegato A» approvato con la DGR n. 330
del 20/07/2011.
Art. 2
Di modificare l’art. 3 della delibera di G.R. n. 330 del 22/07/
2011 per come di seguito riportato «che la rispondenza della
progettazione e della realizzazione delle opere di che trattasi alle
norme tecniche in vigore dovrà essere certificata, da un tecnico
abilitato, presentando il relativo progetto presso l’Ufficio tecnico del comune interessato, con allegata la dichiarazione che le
opere sono tra quelle riportate nel citato “Allegato A”»
Art. 3
Di pubblicare la presente delibera sul BURC, ai sensi della
legge regionale 4/09/2001 n. 19, a cura del Dirigente Generale
del Dipartimento Lavori Pubblici ed Infrastrutture.
Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza F.F.
F.to Bianco

Il V. Presidente
F.to Stasi
(segue allegato)
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