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Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria 
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante 
esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del 
Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione 
di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio 
denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i 
rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le 
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine 
all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o 
di denuncia di inizio attività.

. 



Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
(comma introdotto dall'art. 13, comma 2, lettera a), legge n. 134 del 2012)

1-bis. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di 
accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio 
oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in 
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche 
mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, 
comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio 
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica 
incolumità.
Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per 
le attività produttive definita dal regolamento di cui ald.P.R. 7 
settembre 2010, n. 160.



Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
(comma introdotto dall'art. 13, comma 2, lettera a), legge n. 134 del 2012)
1-ter. 
Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse 
esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; 
gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse 
dal comune, che sono interessati al procedimento, non 
possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla 
osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, 
comunque denominati sono tenuti a trasmettere 
immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, 
le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad 
esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al 
richiedente.



Art. 5 – c. 2. Tale ufficio provvede in particolare :
a)alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande 
per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi 
compreso il certificato di agibilità, 
b)a fornire informazioni sulle materie di cui al punto ( a )
c)all’adozione, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti 
amministrativi  ai sensi della ex L.241/90;
d)al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità,
nonché delle certificazioni …a carattere urbanistico, 
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo 
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia 
del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato 
e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine 
all’intervento edilizio 



Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia

• c. 3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello 
unico per l’edilizia acquisisce direttamente o tramite 
conferenza di servizi ai sensi della ex L. 241/90 ….., gli atti di 
assenso, comunque denominati, necessari ai fini della 
realizzazione dell’intervento edilizio. 



Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
c.3 b
Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL),
b) il parere dei vigili del fuoco;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente 

ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone 
sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;

d) l’assenso dell’amministrazione militare..
e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale..
f) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni 

su terreni confinanti con il demanio marittimo
g) g) gli atti di assenso, …previsti per gli interventi edilizi su 

immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del 
paesaggio, di cui al decreto l.vo 42/2004,



Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
c.3 c

h) il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia;
i) il parere dell’autorità competente in materia di assetti e 
vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e 
aeroportuali;
m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree 
naturali protette



Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
������ �� ��

Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le 
dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi 
elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con 
modalità telematica e provvede all’inoltro telematico della 
documentazione alle altre amministrazioni che intervengono 
nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di 
ricevimento e di trasmissione …

Ai predetti adempimenti si provvede nell’ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione 
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.
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Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura 
ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, 
articoli 4 e 6)

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale 
e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro 
inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo 
sportello unico, che provvede a trasmettere tale 
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
(testo rettificato con comunicato G.U. n. 47 del 25 febbraio 2002)

2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i 
recapiti del committente, 
del progettista delle strutture, 
del direttore dei lavori 
del costruttore.



DPR. 380 Art. 65 c. 3
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal 

progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed 
esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il 
tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro 
occorre per definire l'opera sia nei riguardi 
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza 
delle condizioni di sollecitazione; 

b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata 
dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale 
risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature 
dei materiali che verranno impiegati nella 
costruzione



4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso 
della presentazione, una copia del progetto e della 
relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 

5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano 
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel 
progetto originario, devono essere denunciate, prima di 
dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella 
forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.



Il DPR 380/01 art.65  c. 6Il DPR 380/01 art.65  c. 6
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il 

direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una 
relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento 
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 (rif denuncia ecc), 
esponendo:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da 
laboratori di cui all'articolo 59; 

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni 
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di 
messa in coazione; 

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie 
dei relativi verbali firmate per copia conforme.



Il DPR 380/01 Art. 65  c.7Il DPR 380/01 Art. 65  c.7-- 88
7 .Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto 

stesso della presentazione, una copia della relazione di 
cui al comma 6 ( R.S.U. ) con l'attestazione dell'avvenuto 
deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale 
relazione al competente ufficio tecnico regionale.

8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la 
relazione, unitamente alla restante documentazione di cui 
al comma 6. 



D.P.R 380/01
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
1.Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui 
all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei 
lavori, devono essere conservati gli atti indicati 
all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal 
costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un 
apposito giornale dei lavori.

2. Della conservazione e regolare tenuta di tali 
documenti è responsabile il direttore dei lavori. Il 
direttore dei lavori è anche tenuto a vistare 
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più
importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.



Art. 67 (L, commi 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico 

1. Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, 
la cui sicurezza possa comunque interessare la 
pubblica incolumità devono essere sottoposte a 
collaudo statico.

2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da 
un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che 
non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, 
direzione, esecuzione dell'opera.

3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, 
il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo 
sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto 
dal committente e la contestuale dichiarazione di 
accettazione dell'incarico, corredati da certificazione 
attestante le condizioni di cui al comma 2.



4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in 
proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, 
anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei 
lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli 
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali 
sceglie il collaudatore.

5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il 
direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico 
e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il 
collaudo.

6. In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali 
motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive 
dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche 
disposizioni.



D.P.R 380/01

Art.67 C.7-8

7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, 
il certificato di collaudo in tre copie che invia al 
competente ufficio tecnico regionale e al 
committente, dandone contestuale comunicazione 
allo sportello unico. 

8. Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se 
prescritte, occorre presentare 
all'amministrazione comunale una copia del 
certificato di collaudo.



D.P.R 380/01
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con 

particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche

Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità

1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque 
interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone 
dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente 
articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui 
all’articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, 
anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per 
le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per 
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il 
Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.



D.P.R 380/01
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui 
all’articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati 
dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di 
sismicità, definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema 
costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze 
stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra
edifici contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del 
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro 
giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle 
costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in 
elevazione.



D.P.R 380/01
Art. 84 (L) – C.2-3-4

2. Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei 
terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo 
fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto 
assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della
stabilità dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente 
accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere 
convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per 
rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di 
stabilità dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità
degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei 
terreni e del grado di sismicità.



D.P.R 380/01
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni

1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di 
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti 
della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle 
azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e 
valutate come specificato dalle norme tecniche di cui 
all’articolo 83.



D.P.R 380/01
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
(L.n. 64/74 , art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla 
presente sezione e quelli di cui all’articolo 61, devono 
richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale 
sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima 
della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni 
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro 
varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive 
previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi 
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta 
dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al 
comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo
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Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda 
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto 
a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a 
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, 
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del 
progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio 
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, 
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive 
competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente 
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve 
essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed 
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai 
disegni dei particolari esecutivi delle strutture.



4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla 
fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri 
seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi 
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-
opera di fondazione.

5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da 
grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle 
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a 
semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati 
nell'articolo 103.



Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento 
edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a 
bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui 
all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza 
preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio 
Tecnico della Regione.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta 
e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, 
per i provvedimenti di sua competenza.

3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di 
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro 
il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al 
presidente della giunta regionale che decide con 
provvedimento definitivo.

4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, 
geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle 



D.P.R 380/01

Sezione III - Repressione delle violazioni 
Art. 95 (- Sanzioni penali(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)

1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo 
e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è
punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.



D.P.R 380/01
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)

1.I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all’articolo 103, 
appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti 
norme, compilano processo verbale trasmettendolo 
immediatamente al competente ufficio tecnico della regione.

2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, 
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo 
verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni



D.P.R 380/01
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, 
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, 
ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo 
comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od 
esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile 
del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza 
dell'ordine di sospensione.
3. L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente 
dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza 
pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di 
sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in 
cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.



D.P.R 380/01
Art. 100 (L) - Competenza della Regione

1.Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la 
Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito 
l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione 
delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle 
norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli 
articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a 
renderle conformi alle norme stesse.

2. In caso di inadempienza si applica il disposto 
dell'articolo 99.



D.P.R 380/01
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al 
competente ufficio tecnico della regione

1.Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo 
emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere 
comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio 
tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la 
sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato 
esecutivo.

?



D.P.R 380/01
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di 
nuova classificazione

1.Tutti coloro che in una zona sismica di nuova 
classificazione abbiano iniziato una costruzione prima 
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione 
sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata
in vigore del provvedimento di classificazione, al competente 
ufficio tecnico della regione.

2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla 
ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto 
alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della 
parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione 
delle possibili azioni sismiche.
3………………………………………………..



D.P.R. 380/01
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello 
Stato

1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel 
caso di edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio 
dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche la 
decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non 
si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.



D.P.R 380/01
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme 
tecniche

1. Nelle località di cui all'articolo 61 (ex art. 2 L.64/74) e 
in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di 
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici 
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici 
regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e 
forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a 
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono 
tenuti ad accertare  che chiunque inizi costruzioni, 
riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio 
tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.



LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997 N. 38
Art.1
Oggetto della legge
La Regione, ai sensi dell’art. 20 della Legge 10 dicembre 
1981, n. 741 definisce, ai fini della prevenzione del rischio 
sismico, le seguenti modalità per la vigilanza sulle 
costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni, da 
eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell’art. 5 e seguenti 
della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, nei Comuni della 
Regione Basilicata classificati sismici.
La Regione stabilisce, altresì, norme per l’adeguamento 
degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati 
vigenti e i criteri per la formazione degli strumenti 
urbanistici.



Art. 2 Denuncia dei lavori
Il committente o il costruttore che esegue in proprio deve 
depositare, prima dell’inizio dei lavori, il progetto esecutivo presso 
le strutture tecniche regionali di Potenza, Matera, Melfi e 
Lagonegro, competenti per territorio.
Tale deposito, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga
all’art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle 
autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, 
fermo restando l’obbligo della concessione edilizia prevista dalle 
vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, 
autorizzazioni o concessioni occorrenti.
Il deposito, a richiesta dell’interessato, è valido anche ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, 
sempre che la documentazione di cui al presente articolo venga 
integrata con quanto prescritto dal citato art. 4 lettera b), della 
predetta Legge 1086/71 e di quanto previsto dall’art. 2 del D.P.R. 
22 aprile 1994 n. 425



L.R.38/97 art.2

Il progetto, in Triplice  esemplare, timbrato e firmato da un 
tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio 
professionale dal Direttore dei lavori, deve tra l’altro 
comprendere:

- l’indicazione del nominativo e del domicilio del committente, 
del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del 
direttore dei lavori e del collaudatore in corso d’opera, di cui al 
successivo art. 3;
-



L.R.38/97 Art.2 c
-dichiarazione del progettista delle strutture attestante la 
conformità del progetto alle norme della Legge n. 64/74 e dei 
DD.MM. di applicazione;
- dichiarazione del progettista delle strutture attestante 
l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie previste dalle 
delibere regionali di attuazione della presente legge;
- dichiarazione del progettista architettonico che il progetto è
conforme a quello presentato al Comune per il rilascio della 
concessione edilizia;
- i calcoli statici, che se eseguiti a mezzo di elaboratori elettronici, 
devono indicare le ipotesi e lo schema statico assunti ed in chiara 
sintesi i risultati ottenuti;
- dichiarazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la 
parte di propria competenza, attestante la conformità degli studi e 
delle indagini geologiche effettuati alle norme vigenti in attuazione 
della Legge 64/74.



L.R. 38/97 Art. 2

La struttura tecnica regionale (SUE) competente 
restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con 
l’attestazione dell’avvenuto deposito, dandone 
comunicazione al Direttore dei lavori, al committente e al 
Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l’opera.



L.R. 38/97
Art. 3
Responsabilità
La responsabilità dell’ osservanza delle norme sismiche 
per l’esecuzione delle opere di cui all’art. 1 primo comma 
ricade, nei limiti delle rispettive competenze, sul 
progettista, geologo ove previsto, direttore dei lavori, 
costruttore, collaudatore in corso d’opera e finale, previsto 
dalla presente legge.



L.R. 38/97
Art.3
Il costruttore, nel presentare la denuncia dei lavori, allega 
a questa una dichiarazione del collaudatore in corso d’opera 
e finale designato, che attesta l’accettazione dell’incarico, 
l’iscrizione da almeno dieci anni all’albo professionale e 
l’impegno a non prendere parte alla direzione ed alla 
esecuzione dei lavori e ad esercitare la sola attività di 
sorveglianza a controllo di cui alla presente legge.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono 
assicurare la rispondenza dell’opera al progetto depositato. 
Ogni modificazione che si volesse apportare all’ opera deve 
essere oggetto di variante progettuale, i cui elaborati 
devono essere depositati nella forma di cui all’art. 2, prima 
di dare inizio ai lavori di variante.



L.R. 38/97
Art. 3
Il direttore dei lavori è, altresì, responsabile dei seguenti 
adempimenti:
a) la conservazione, in cantiere, dal giorno dell’inizio dei 
lavori fino al giorno della loro ultimazione, di tutti gli atti 
depositati ai sensi del citato art. 2, muniti dell’ attestato di 
deposito presso la Struttura tecnica regionale competente 
e datati e sottoscritti da lui e dal costruttore, la custodia 
degli atti in cantiere può essere affidata dal direttore dei 
lavori a un suo incaricato;



L.R. 38/97
Art.3
b) l’istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel quale 
devono essere annotati l’andamento giornaliero della costruzione 
e le puntuali verifiche che attengono soprattutto alla statica delle 
strutture ai fini antisismici; le annotazioni giornaliere potranno 
essere effettuate da una persona incaricata dal direttore dei lavori. 
Il giornale dei lavori dovrà essere conservato a cura del direttore 
dei lavori fino al termine dei controlli previsti dalla presente legge. 
La custodia del giornale dei lavori può essere affidata dal direttore 
dei lavori a un suo incaricato;
c) l’obbligo, completata la struttura dell’opera edilizia, di 
depositare, in duplice copia entro 60 giorni presso le strutture
tecniche regionali di cui al precedente art. 2, la relazione a 
struttura ultimata, dandone contestuale comunicazione al 
committente, al collaudatore e al Comune nel cui territorio l’ opera 
è eseguita.



L.R. 38/97
Art.3
Qualora il deposito del progetto sia stato eseguito anche ai 
sensi e per gli effetti della legge 5/11/1971 n. 1086, la 
relazione a struttura ultimata di cui innanzi coincide con la 
relazione a struttura ultimata di cui all’ art. 6 della medesima 
legge. Delle due copie della relazione, una sarà conservata 
agli atti degli uffici e l’altra, con l’attestazione dell’avvenuto 
deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a 
consegnarla al collaudatore, facendone menzione nel giornale 
dei lavori;



L.R. 38/97
Art. 4 Controlli
La Regione Basilicata attua, a mezzo delle Strutture tecniche 
competenti, controlli con metodo a campione sulle opere di 
cui all’ art. 1 della presente legge in corso d’opera e ad opera 
ultimata, per verificare la conformità delle opere al progetto 
depositato.



L.R. 38/97 Art. 4 
La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce le 
finalità, i termini e le modalità dei controlli suddetti, nonchè i 
tempi, che non dovranno comunque superare i dieci anni, 
entro i quali tali controlli dovranno essere compiuti, 
disciplinando anche i casi di revoca parziale o totale dei 
benefici concessi ai sensi della Legge n. 219/81 e successive.



L.R. 38/97
Art. 5
Vigilanza per l’ osservanza delle norme sismiche
L’attività di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica 
mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell’opera, 
attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte sul 
giornale dei lavori di cui alla lett b) del precedente articolo 3 e si 
conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal 
Collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 
(art. 62 del DPR 380/01) della citata Legge n. 64/74, da 
trasmettersi alla Struttura tecnica regionale competente, 
nonchè al Sindaco. Tale certificato di collaudo, allorchè rilasciato 
dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 
3, è valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 
5 novembre 1971 n. 1086, fermo restando l’ obbligo del Direttore 
dei lavori di porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 6 della 
suddetta legge. I



L.R. 38/97
Art. 5
Il collaudo finale, deve essere effettuato entro sessanta giorni 
dalla data di deposito da parte del Direttore dei lavori della 
relazione a struttura ultimata di cui alla lettera c) del precedente 
art. 3.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente, il collaudo statico deve 
essere affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto, iscritto 
all’Albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun 
modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera.
E’ sottoposto alla procedura di cui al comma precedente anche 
il certificato di collaudo statico di cui al Capo 4 Tit. I del 
DM.LL.PP. 20 novembre 1987 e successivi.



L.R. 38 / 97 - Art.5
Fermo restando quanto previsto dall’ art. 29 della L. 64/74, il 
Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere è
tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, 
che chiunque inizi l’esecuzione delle opere di cui all’art. 1 sia in 
possesso dell’attestazione della Struttura tecnica regionale 
competente dell’avvenuto deposito degli atti prescritti.
La Regione effettua la vigilanza attraverso proprie strutture 
tecniche, con criteri e modalità definiti con la deliberazione di cui 
al successivo art. 12, con particolare riferimento alle opere 
pubbliche sottoposte alla disciplina della presente legge.



L.R. 38/97 Art. 6  Repressione delle violazioni

Il collaudatore di cui all’art. 5, appena accertato un fatto 
costituente violazione alle norme sismiche, compila 
immediatamente processo verbale, trasmettendolo, in uno a 
motivata relazione con proposte, alla Struttura tecnica 
regionale competente, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 
64/74.

?



L.R.38/97 Art. 8 Sanzioni

Per l’infrazione alle norme di cui alla presente legge si 
applicano le sanzioni previste dalla legge n. 64 del 1974.



L.R.38/97 Art. 9 a
Utilizzazione degli edifici e manufatti

Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell’art. 6 della 
Legge n. 1086/71, deve comunicare alla Struttura tecnica 
regionale l’avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell’
opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione 
attestante che le opere sono state eseguite in 
conformità del progetto depositato, con l’osservanza 
delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel 
rispetto delle norme tecniche di esecuzione e 
applicando le buone regole dell’arte.



L.R. 38/97 Art.9 b –L.R.38/97
Il rilascio della licenza d’uso e/o di abitabilità da parte degli 
organi competenti è subordinato alla dichiarazione del 
direttore dei lavori di cui al comma precedente nonchè, 
quando prescritto, alla produzione del certificato di 
collaudo statico di cui all’art. 7 della legge n. 1086/71.



L.R. 38/97
Art. 10
Formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti
Il parere di cui all’art. 13 della Legge n. 64/74, è richiesto 
per la formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti di
livello comunale nonchè per tutti gli atti di pianificazione la 
cui competenza è attribuita agli enti sub regionali ed è reso 
dall’Ufficio geologico, per i Comuni ricadenti nella 
Provincia di Potenza e dall’ Ufficio Territorio per i Comuni 
ricadenti nella Provincia di Matera.
A tal fine, in sede di formazione degli strumenti urbanistici 
generali ed attuativi, i soggetti proponenti a competenza sub 
- regionale, devono predisporre studi geologici dei terreni 
oggetto delle previsioni urbanistiche.



C. 10 REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI 
ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

10.1 CARATTERISTICHE GENERALI
I progetti esecutivi riguardanti le strutture devono essere 

informati a caratteri di chiarezza espositiva e di 
completezza nei contenuti e devono inoltre definire 
compiutamente l’intervento da realizzare.

Restano esclusi i piani operativi di cantiere ed i piani di 
approvvigionamento.



c.10.1 NTC
Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:
�Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una 
descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di 
analisi e verifica.
�Relazione sui materiali;
�Elaborati grafici, particolari costruttivi;
�Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;
�Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle 
indagini specialistiche ritenute necessarie alla 
realizzazione dell’opera.



NTC 14.1.08
2.4.2 CLASSI D’USO
Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di 
persone, edifici agricoli.
Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti
Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti 
significativi. Industrie con attività pericolose
Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche 
importanti, anche con riferimento allagestione della 
protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività
particolarmente
pericolose per l’ambiente. 



3.2.2 CATEGORIE DI SOTTOSUOLO E 
CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Categorie di sottosuolo
Ai fini della definizione dell’azione sismica di 
progetto, si rende necessario valutare l’effetto della
risposta sismica locale mediante specifiche analisi, 
come indicato nel § 7.11.3. In assenza di tali
analisi, per la definizione dell’azione sismica si può
fare riferimento a un approccio semplificato,
che si basa sull’individuazione di categorie di 
sottosuolo di riferimento (Tab. 3.2.II e 3.2.III)



6.2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto delle opere e dei sistemi geotecnici deve 
articolarsi nelle seguenti fasi:
1  caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
2  scelta del tipo di opera o d’intervento e programmazione     
delle indagini geotecniche;
3  caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle 
rocce e definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo;
4 descrizione delle fasi e delle modalità costruttive;
5 verifiche della sicurezza e delle prestazioni;
6 piani di controllo e monitoraggio.



c.7.11 Opere  e sistemi geotecnici) NTC
-7.11.2Caratterzzazione geotecnica ai fini sismici;
-7.11.3Risposta sismica e stabilità del sito:
(c.7.11 Opere  e sistemi geotecnici)
-7.11.3.2 Amplificazione stratigrafica;
-7.11.3.4 stabilità nei confronti della liquefazione;
-7.11.3.5stabilità dei pendii;
-Fronti scavo e rilevati;



Particolare cura andrà posta nello sviluppare le relazioni di 
calcolo, con riferimento alle analisi svolte con l’ausilio del 
calcolo automatico, sia ai fini di facilitare l’interpretazione e 
la verifica dei calcoli, sia ai fini di consentire elaborazioni 
indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del 
documento.

II progettista resta comunque responsabile dell’intera 
progettazione strutturale.

Nel caso di analisi e verifica svolte con l’ausilio di codici di 
calcolo, oltre a quanto sopra specificato, e in particolare 
oltre alla Relazione generale strutturale, si dovranno 
seguire le indicazioni fornite in § 10.2.



10.2 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L’AUSILIO DI 
CODICI DI CALCOLO

Qualora l’analisi strutturale e le relative verifiche siano 
condotte con l’ausilio di codici di calcolo automatico, il 
progettista dovrà controllare l’affidabilità dei codici utilizzati
e verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti, curando nel 
contempo che la presentazione dei risultati stessi sia tale 
da garantirne la leggibilità, la corretta interpretazione e la 
riproducibilità. In particolare nella Relazione di calcolo si 
devono fornire le seguenti indicazioni:



� 10.2 Tipo di analisi svolta

Occorre preliminarmente:
- dichiarare il tipo di analisi strutturale condotta (di tipo statico 
o dinamico, lineare o non lineare) e le sue motivazioni;

- indicare il metodo adottato per la risoluzione del problema 
strutturale e le metodologie seguite per la verifica o per il 
progetto-verifica delle sezioni.

-indicare chiaramente le combinazioni di carico adottate e, 
nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti. 

In ogni caso va motivato l’impiego delle combinazioni o dei 
percorsi di carico adottati, in specie con riguardo alla 
effettiva esaustività delle configurazioni studiate per la 
struttura in esame.



10.2 � Origine e Caratteristiche dei Codici di Calcolo
Occorre indicare con precisione l’origine e le caratteristiche dei 
codici di calcolo utilizzati riportando titolo, autore, produttore, 
eventuale distributore, versione, estremi della licenza d’uso o 
di altra forma di autorizzazione all’uso.
� Affidabilità dei codici utilizzati
Il progettista dovrà esaminare preliminarmente la 
documentazione a corredo del software per valutarne 
l’affidabilità e soprattutto l’idoneità al caso specifico. La 
documentazione, che sarà fornita dal produttore o dal 
distributore del software, dovrà contenere una esauriente 
descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati, 
l’individuazione dei campi d’impiego, nonché casi prova 
interamente risolti e commentati, per i quali dovranno essere 
forniti i file di input necessari a riprodurre l’elaborazione.



10.2 � Validazione dei codici.
Nel caso in cui si renda necessaria una validazione 
indipendente del calcolo strutturale o comunque nel caso 
di opere di particolare importanza, i calcoli più importanti 
devono essere eseguiti nuovamente da soggetto diverso 
da quello originario mediante programmi di calcolo diversi 
da quelli usati originariamente e ciò al fine di eseguire un 
effettivo controllo incrociato sui risultati delle elaborazioni.



10.2 Modalità di presentazione dei risultati.
La quantità di informazioni che usualmente accompagna 
l’utilizzo di procedure di calcolo automatico richiede 
un’attenzione particolare alle modalità di presentazione dei 
risultati, in modo che questi riassumano, in una sintesi 
completa ed efficace, il comportamento della struttura per quel 
particolare tipo di analisi sviluppata.

L’esito di ogni elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e 
schemi grafici contenenti, almeno per le parti più sollecitate 
della struttura, le configurazioni deformate, la rappresentazione 
grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle 
componenti degli sforzi, i diagrammi di inviluppo associati alle
combinazioni dei carichi considerate, gli schemi grafici con la 
rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti 
reazioni vincolari.



10.2 Modalità di presentazione dei risultati.
Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi ed agli schemi 
grafici, vanno chiaramente evidenziati le convenzioni sui segni, i 
valori numerici e le unità di misura di questi nei punti o nelle 
sezioni significative ai fini della valutazione del comportamento 
complessivo della struttura, i valori numerici necessari ai fini
delle verifiche di misura della sicurezza.
� Informazioni generali sull’elaborazione.
A valle dell’esposizione dei risultati vanno riportate anche 
informazioni generali riguardanti l’esame ed i controlli svolti sui 
risultati ed una valutazione complessiva dell’elaborazione dal 
punto di vista del corretto comportamento del modello.



.10.2 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati.
Spetta al progettista il compito di sottoporre i risultati delle 
elaborazioni a controlli che ne comprovino l’attendibilità.

Tale valutazione consisterà nel confronto con i risultati di 
semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con metodi 
tradizionali e adottati, ad esempio, in fase di primo 
proporzionamento della struttura. Inoltre, sulla base di 
considerazioni riguardanti gli stati tensionali e deformativi
determinati, valuterà la consistenza delle scelte operate in sede 
di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle 
azioni.

Nella relazione devono essere elencati e sinteticamente illustrati 
i controlli svolti, quali verifiche di equilibrio tra reazioni vincolari 
e carichi applicati, comparazioni tra i risultati delle analisi e 
quelli di valutazioni semplificate, etc.



INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI
Valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC -

D.M.14/01/2008 c.8
.Certificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 380/01 che 

specifichi il numero massimo dei piani che è possibile 
sopraelevare e l’idoneità della struttura esistente a 
sopportare il nuovo carico in conformità alle N.T.C. vigenti 

(firmata da progettista e dal collaudatore);
.Per tutte le tipologie costruttive, il progetto dell’intervento di 

adeguamento o miglioramento sismico deve comprendere : 
.Verifica della struttura prima e dopo l’intervento con 

identificazione delle carenze  e del livello di azione sismica 
per il quale viene raggiunto lo SLU(e SLE se richiesto);

.Scelta motivata del tipo di intervento;

.Scelta delle tecniche esecutive e dei materiali;

.Dimensionamento preliminare dei rinforzi e degli eventuali 
elementi strutturali aggiuntivi;



Sintesi PROCEDURE DI DENUNCIA DPR 380/01 – LR 38/97

Denuncia dei lavori di costruzioni in zone sismiche ai sensi 
degli artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2 della 
L.R. 38/97 allo Sportello Unico per L’edilizia

Ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. n°380/01 e dell’art. 2 della L.R. 
38/97, il committente deve denunciare le costruzioni, 
sopraelevazioni, ampliamenti e riparazioni prima del loro inizio.

Ai sensi dell’art. 65 c.1  del D.P.R. n°380/01, il costruttore deve 
denunciare le opere in conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso, ed a struttura metallica prima del loro 
inizio.

Ad ogni copia della denuncia deve essere allegata la 
documentazione prevista dalla L.R. 38/97, dalla D.G.R. N. 6266 
del 18.09.1997 e dall’art. 65 del D.P.R. 380/01, e, gli elaborati 
richiesti dal D.M. 14.01.2008.



Le denunce e Tutti gli elaborati, in triplice originale, 
devono essere timbrati e firmati dai professionisti 
interessati, inoltre devono essere vistati, per 
accettazione, dal Direttore dei Lavori e impresa

Nel caso, in qualunque momento, si verifichi la sostituzione 
di uno qualsiasi dei nominativi indicati nella denuncia 
iniziale, il denunciante/i dovrà produrre ed inoltrare al 
S.U.E. una comunicazione integrativa nelle forme e nei 
modi indicati per la denuncia originaria. 

Le comunicazioni devono essere controfirmate dai 
professionisti interessati e devono essere inoltrate prima 
che questi ultimi inizino ad esercitare le loro funzioni.



Sintesi denunce DPR/380/01

Ad ogni copia della denuncia deve essere allegata la 
documentazione prevista dalla L.R. 38/97, dalla D.G.R. N. 
6266 del 18.09.1997 e dall’art. 65 del D.P.R. 380/01, e, gli 
elaborati richiesti dal D.M. 14.01.2008.
Le denunce e Tutti gli elaborati, in triplice originale, 
devono essere timbrati e firmati dai professionisti 
interessati, inoltre devono essere vistati, per 
accettazione, dal Direttore dei Lavori e impresa
Nel caso, in qualunque momento, si verifichi la sostituzione 
di uno qualsiasi dei nominativi indicati nella denuncia 
iniziale, il denunciante/i dovrà produrre ed inoltrare al 
S.U.E. una comunicazione integrativa nelle forme e nei 
modi indicati per la denuncia originaria. 
Le comunicazioni devono essere controfirmate dai 
professionisti interessati e devono essere inoltrate prima 
che questi ultimi inizino ad esercitare le loro funzioni.



Riepilogo
Soggetti denuncianti:
Committente (Rappresentatnte Ente – R.U.P.) ai sensi  

(art. 93 D.P.R. 380/01 ed art. 2 L.R. 38/97), Impresa ai 
sensi  (art. 65 D.P.R. 380/01).

Termine di presentazione: Prima dell’inizio 
dei lavori.

Documentazione da presentare:
Denuncia ai fini della legge sismica- documenti secondo  

DM 14.1.08
Documenti in  originali (copie): n. 3 originali cartacei;
Regime dei bolli: n.1 marca da bollo da 16 

Euro sul modulo di denuncia.



Modalità di presentazione della documentazione:
-a mano presso/ mezzo Posta allo Sportello Unico per l’Edilizia

competente per territorio Comunale;
Lo Sportello Unico per l'Edilizia Comunale acquisisce la pratica

anche ai sensi della D.P.R. 380/01 art. 65 c. 1  e trasmette una
copia completa in originale con domanda in bollo al competente 
U.T.R. per territorio;

Tempi del procedimento:Max 60 gg. decorrenti dall’avvenuta 
acquisizione al protocollo dell’U.T.R. della domanda completa, 
in ogni sua parte.

Denuncia delle varianti in corso d'opera
Eventuali varianti strutturali che si rendessero necessarie nel 

corso dei lavori delle opere di che trattasi devono essere 
denunciate, sempre prima della loro esecuzione, nella forma e 
con gli allegati previsti per la denuncia originaria (qualora si
tratti di varianti sostanziali) della quale si devono sempre 
riportare gli estremi del deposito principale.



3. Relazione a strutture ultimate
Il Direttore dei Lavori, ai sensi degli Artt. 65 c. 6  del D.P.R. n°
380/01 e dell’art. 9 della L.R. 38/97, deve depositare  allo 
Sportello una relazione in triplice copia, sugli adempimenti di 
cui a commi 1,2,3, e art. 9 della L.R.38/97, con adempimenti 
previsti dal cap. 11 delle N.T.C., esponendo:



R. S. U.
-i certificati delle prove sui materiali impiegati rilasciati da 
laboratori di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 380/2001; 
per le opere in conglomerato cementizio armato 
precompresso: ogni indicazione inerente alla tesatura dei 
cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
-l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie 
dei relativi verbali in copia conforme;

Lo Sportello Unico Comunale Per l’Edilizia  registra e 
restituisce al momento della presentazione una copia al D.L. 
e provvede a trasmettere una copia all’U.T.R. che provvede 
alla registrazione ed eventualmente a segnalare eventuali 
carenze dell’atto



Riepilogo
Soggetti denuncianti:

Direttore dei lavori
Termine di presentazione:

entro 60 gg. dall’ultimazione dei lavori
Documentazione da presentare:
relazione finale - prove come da riferimenti normativi NTC 

c.11
Originali da presentare:

n.3 originali cartacei
Modalità di presentazione della documentazione:

-allo S.U.E. comunale;.
Tempi del procedimento:
Max 5 gg. decorrenti dall’avvenuta acquisizione al prot. 

regionale  completa della Relazione a Struttura Ultimata 
in ogni sua parte.



Collaudo statico
Il Collaudatore – ingegnere o architetto iscritto da almeno 

10 anni all’Albo Professionale (Art. 3 , L.R. 38/97 – Art. 
67, D.P.R. n°380/01)- ha tempo 60 giorni dalla 
comunicazione di cui al punto precedente per effettuare 
il collaudo.

Il collaudatore redige, il certificato di collaudo in tre copie 
che dovrà essere presentato all’Ufficio Tecnico 
Regionale, al committente e allo Sportello Unico 
Comunale.

L’UTR  acquisirà con esito positivo (o chiederà integrazioni 
direttamente al Collaudatore) il certificato di collaudo e 
ne  darà comunicazione allo SUE;



Riepilogo collaudo

-Soggetti denuncianti: Collaudatore
-Termine di presentazione:entro 60 gg. dalla relazione 

finale
-Documentazione da presentare:certificato di collaudo
-Originali da presentare: n.3 originali cartacei
-Regime dei bolli:
n.1 marca da bollo da 16.00 €/4 pagine
Modalità di presentazione della documentazione:
- all’U.T.R.
- al Committente

- al S.U.E.   
Tempi del procedimento: 
Max 20 gg. decorrenti dall’avvenuta acquisizione al prot. 

Regionale del certificato trasmesso dal Collaudatore.



DOCUMENTAZIONE  PER DENUNCIA DPR 380/01 – LR 38/97
Atti amministrativi

Denuncia dei lavori in bollo a firma del committente progettisti 
architettonico –progettisti strutture geologo, geotecnico d.l.  
Costruttore e collaudatore.

Dichiarazione del progettista dell’architettonico che il progetto 
depositato è conforme a quello presentato per la DIA / PdC;

Dichiarazione del progettista delle strutture attestante la 
conformità del progetto alle norme del DPR 380/01 (ex L. 
64/74) e dei DD.MM. d’applicazione;

Dichiarazione del progettista delle strutture attestante 
l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie previste 
dalla Delibera Regionale di cui all’art. 2 della L.R. 38/97;



Dichiarazione del progettista attestante la conformità degli 
studi e delle indagini geotecniche effettuate secondo le 
norme vigenti in attuazione del D.P.R. 380/01, e in 
particolare secondo le norme di cui al D.M. 14/01/2008;

Dichiarazione del geologo attestante la conformità degli 
studi e delle indagini geologiche effettuate secondo le 
norme Vigenti in attuazione del DPR 380/01 - D.M. 
14/01/2008 ed il rispetto delle prescrizioni del vigente 
(Aggiornata) Piano dell’AdB della Basilicata;

Atto di nomina del collaudatore in corso d’opera/finale, 
ai sensi dell’art.67 del DPR 380/01 e art. 2 della L.R. 
06/08/1997 n.38, eventualmente (ove previsto) scelto da 
una terna nominata dall’albo;

Dichiarazione di accettazione dell’incarico e 
certificazione del collaudatore in corso d’opera/finale, ai 
sensi dell’art. 67 del DPR 380/01 e della L.R. 06/08/1997 
n.38 artt.2 e 3;



Elaborati -
Progetto Architettonico
• Relazione tecnico – illustrativa descrittiva dell’intervento;
• Planimetria catastale della zona;
• Planimetria generale quotata;
• Piante quotate di tutti i piani costituenti l’edificio;
• Prospetti;
• Sezioni longitudinali e trasversali quotate del fabbricato;

Gli elaborati architettonici dovranno tra l’altro fornire 
informazioni relative ai giunti tecnici e all’indicazione 
dell’esatta posizione delle strutture e del loro ingombro; 
nonché, in caso di interventi su costruzioni esistenti, una 
rappresentazione e quotata della situazione prima 
dell’intervento  raffrontata a quella da realizzare e degli 
interventi previsti sulle strutture.



Elaborati b
Progetto Strutturale
Relazione sulle fondazioni, che illustrerà la scelta della 
struttura di fondazione in relazione alla natura del terreno di 
sedime e relazione sulla geomorfologia delle aree di sedime 
con riferimento ai fattori che comunque possono incidere 
sulla stabilità dei manufatti;

Relazione tecnica di calcolo delle strutture in conformità del 
D.M. 14/01/2008 (cap. 10), comprensiva di una descrizione 
generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica; 
e comprensiva di degli aspetti descrittivi prescritti nella 
“Relazione sintetica” di cui al punto 4 della D.G.R. 6266/97;
Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti in fondazione ed 
in elevazione;

Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali firmata dal 
Progettista e dal Direttore dei Lavori, con riferimento alle 
prescrizioni contenute nel Cap.11 delle NTC, e con 
l’indicazione delle procedure e delle prove sperimentali di 
accettazione prescritte;



Elaborati c

Elaborati grafici esecutivi d’insieme delle strutture in 
fondazione ed in elevazione, in scala adeguata, 
accuratamente quotati, della carpenteria delle strutture 
(piante carpenterie, profili e sezioni), e di dettaglio;
(Ciascun elaborato dovrà contenere l’indicazione: della 
classe e le caratteristiche dei materiali e prodotti da 
impiegarsi.)

Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, 
corredato del manuale d’uso, del manuale di 
manutenzione e del programma di manutenzione delle 
strutture;



Relazioni Specialistiche

Planimetria piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico 
“Carta del rischio” dell’AdB (Aggiornata) della Basilicata con 
esatta ubicazione dell’opera;

Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e 
modellazione geologica del sito - al D.M. 14/01/2008 (§ 6.2.1 
delle NTC e § C 6.2.1) e Circolare C.S.LL.PP. N. 617 del 
2/02/2009 e prescrizioni del Piano dell’Autorità di Bacino 
della Basilicata;



Legge regionale 7 giugno 2011, n. 9
�Disposizioni urgenti in materia di microzonazione 
sismica�.

Art. 1
Strumenti urbanistici e studi di microzonazione sismica
1.Gli strumenti urbanistici generali, attuativi ed i piani 
strutturali comunali 
2.cos� come definiti dalla L.R. 23/99 e ss.mm.ii., devono 
essere corredati di studi geologici 
3.e di microzonazione sismica, ai sensi della presente 
legge.



Art. 2
Specifiche per gli studi di microzonazione sismica
c.1. La Regione Basilicata si dota di studi di 
microzonazione sismica che dovranno essere redatti in 
accordo
con quanto previsto dal documento: �Indirizzi e criteri per la 

Microzonazione sismica�, approvati dalla Conferenza 
Unificata delle Regioni e delle Province autonome in data 
13.11.2008, e con le specifiche che saranno emanate dalla 
Regione, 
con successiva Deliberazione di Giunta, sulla base 
dell�OPCM 3907 del 13 novembre 2010.
c.2. Gli studi di cui al comma 1 sono applicati su quelle 
aree per le quali le condizioni normative consentono 
l�uso per scopi edificatori o per infrastrutture o ai fini di 
protezione civile o prevedono la loro potenziale 
trasformazione a tali fini.



L.R.n 9 /11

c.7. Il terzo livello di approfondimento si applica, a 
seguito dei risultati degli studi di secondo livello, nelle 
zone instabili e in quelle stabili suscettibili di amplificazioni 
locali per le quali si prevedono situazioni geologiche e 
geotecniche complesse che rendono non idoneo 
l�approccio con i metodi semplificati previsti dal D.M. 
14.01.2008. 
Questo livello deve essere altres� adottato per tutte le 
aree nelle quali � prevista la realizzazione di opere 
appartenenti alle classi d�uso III e IV cos� come 
definite dall�art. 2.4.2 del D.M. 14.01.2008.



RELAZIONI SPECIALISTICHE b

Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e 
modellazione del volume significativo di terreno - D.M. 
14/01/2008 (§ 6.2.2 delle NTC  e Circolare C.S.LL.PP. N. 
617 del 2/02/2009 § C 6.2.2;

Relazione sulla modellazione sismica concernente la 
“pericolosità sismica di base” del sito di costruzione - D.M. 
14/01/2008(§ 3.2  e Circolare C.S.LL.PP. N. 617 del 
2/02/2009(§ 3.2.)

Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle 
indagini specialistiche ritenute necessarie alla 
realizzazione dell’opera;



Sentenza Corte Costituzionale 101/2013-
Permesso in sanatoria per gli interventi in zone 
sismiche, le opere devono essere conformi alle norme 
tecniche sia al momento della presentazione della 
domanda che al momento di realizzazione dell'opera 
stessa. Con la sentenza n. 101 del 22 maggio 2013 
la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato 
l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 (comma 
1,2,3), 6 e 7 della legge della Regione Toscana n. 4 
del 31 gennaio 2012 che contiene modifiche alla 
normativa sul governo del territorio e sulla prevenzione 
del rischio sismico



La norma regionale stabilisce la possibilità di ottenere il 
permesso per gli interventi edilizi che rispettano i requisiti 
di legge soltanto al momento della loro realizzazione o 
dell'inizio dei lavori, e non anche al momento della 
presentazione della domanda.
Sono ammessi all'accertamento di conformità, poi, anche 
le opere che non rispettano le norme tecniche vigenti al 
momento della loro realizzazione. Tutte previsioni, che, 
secondo la Consulta, sono in contrasto con l'art. 36 del 
Testo unico per l'edilizia (Dpr n. 380/2001), che subordina 
il rilascio del permesso al rispetto del principio della 
"doppia conformità", (cioè sia al momento della 
domanda che della realizzazione dell'intervento). 
L'articolo 5, in particolare, viola il comma 3 
dell'articolo 117 della Costituzione.



In tal senso la Corte richiama la sentenza 
n.182/2006, pronunciata nel giudizio di 
legittimit� di alcune norme della legge 
regionale Toscana n.1/2005, nella quale i 
giudici affermano che �l'intento unificatore 
della legislazione statale � orientato a 
garantire una vigilanza assidua sulle 
costruzioni riguardo al rischio sismico, che 
trascende anche l'ambito della disciplina 
del territorio per attingere a valori di 
incolumit� pubblica che fanno capo alla 
Protezione civile�.
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