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Normativa di riferimento (nazionale e regionale) 

La Legislazione antisismica vigente è essenzialmente basata sull’apparato delle Leggi
1086/1971 (costruzioni in c.a. e acciaio in zone non sismiche) e 64/1974 (costruzioni in c.a. e
acciaio in zone sismiche), le quali sono confluite nel DPR 380/2001, il quale è stato più volte
modificato per gli aspetti urbanistico/edilizi, ma è restato invariato per gli aspetti più
propriamente tecnici.

La Legislazione tecnica dopo numerosi aggiornamenti del Ministero dei LL.PP. (che hanno
interessato le costruzioni con tipologie costruttive classiche - murature, cls ad armatura lenta
ed il precompresso, acciaio), tutti impostati secondo il criterio prescrittivo, è approdata, con
l’Ordinanza della Protezione Civile nr. 3274/2003, ad un approccio con il criterio
prestazionale; il quale, preliminarmente, prevede la dichiarazione degli obiettivi prefissi con la
progettazione (durabilità e destinazione delle opere).

Detta Ordinanza oltre che portare ad una rivoluzione del modo di approccio al calcolo
strutturale ha riclassificato, da un punto di vista sismico, tutto il territorio nazionale, lasciando
alle Regioni la podestà di ampliare i confini della classificazione in relazione alla
microzonazione che le stesse erano e sono chiamate ad attuare.

Il 14/09/2005 entrarono in vigore le NTC approvate dal Ministero LL.PP., per il quale
comunque era previsto un periodo transitorio di 18 mesi per l’entrata in vigore, nel frattempo
lo stesso Ministero lavorava per la migliore definizione delle stesse Norme le quali, sotto la
spinta del terremoto che colpì la città Dell’Aquila (06/04/2009) sono entrate definitivamente
in vigore il 01/07/2009.
D.M. 14/01/2008 e Circolare del C.S.LL.PP. 617/2009.
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Normativa di riferimento (nazionale e regionale) 

La Legislazione Nazionale e Regionale è intervenuta in più occasioni per apportare chiarimenti
interpretativi e specifici indirizzi tecnico/amm.vi. Di seguito è riportata una breve sintesi degli
atti che hanno inciso in modo più evidente sotto il profilo amm.vo.

• Circolari del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 05/08/2009 e dell’11/12/2009 –
esplicative della temporalità di entrata in vigore delle Nuove NTC (D.M. 14/01/2008) in
relazione alla data inizio dei lavori e/o all’attività di progettazione di OO.PP., fatta salva la
facoltà delle Amm.ni di recepire le nuove norme sin dalla loro data di entrata in vigore e, in
conseguenza, rimodulare la propria attività di progettazione e realizzazione di OO.PP.;

• L’ufficio Sismico e Geologico della Regione Puglia in più occasioni ha rammentato l’obbligo
di cui all’art. 2, comma 3, dell’OPCM 3274/2003: “ …… di procedere a verifica da
effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari ………….. "

sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui
funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile

sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso…..”
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Normativa di riferimento (nazionale e regionale) 

• D.G.R. 153/2004 : Il provvedimento è di fondamentale importanza in quanto il Territorio
Regionale viene tutto classificato "Sismico" con differenti livelli. Nella sostanza delle
procedure amm.ve ciò ha comportato che la Legge di riferimento non è più la L. 1086/1971
ma la L. 64/1974;

• D.G.R. 1309/2010:

I. Al fine di una maggiore tutela della pubblica e privata incolumità, per le opere dichiarate
strategiche o sensibili, viene disposto l’assoggettamento al regime di preventiva
autorizzazione e successivi controlli ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

II. E’ approvato un Documento Tecnico che stabilisce:
a) Quali sono le cosiddette “Opere Minori” e gli elaborati da allegare per la verifica

delle stesse, ciò al fine di dimostrare la ricorrenza della NON rilevanza per
pubblica incolumità ai fini sismici;

b) Definizione di variante sostanziale e variante non sostanziale;

III. E’ definita una procedura per i casi in cui è possibile ritenere valido il certificato di
idoneità statica con riferimento all’art. 35 della Legge 47/1985;

• D.P.G.R. nr. 177/2010 e s.m.i. i compiti e le funzioni in materia di edilizia sismica, prima in
capo allla Regione, Genio Civile, dal 01/01/2011 vengono trasferite alle Province (cfr. art. 2
D.P.G.R. 416/2010);
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Normativa di riferimento (nazionale e regionale) 

• Circolare Esplicativa nr. 62622/2010 (BURP nr. 121 del 15-07-2010) sono stabilite:

1. Procedure da porre in essere per il deposito/autorizzazione/certificazione di
opere strutturali;

2. Contenuti minimi dei progetti strutturali;

• D.G.R. 1705/2010: sono definiti i casi in cui è necessaria ed obbligatoria la relazione
geologica ed il limite delle competenze tra geologo e geotecnico;

• Direttiva Regionale dell’Ufficio Sismico e Geologico, Prot. Nr. 29161 del 05/05/2011 –
viene chiarito il concetto di sopraelevazione (Sentenza Corte Suprema di Cassazione –
Sezione Civile nr. 22895 del 07/12/2004) e gli obblighi che ne derivano nell’ipotesi di aumenti
di copertura all’ultimo livello del fabbricato che non comportano volumetrie.

A tal proposito si segnala il documento licenziato dal Comitato Tecnico Scientifico della
Regione Toscana, aggiornato a settembre 2015, che se adottato dalla nostra Regione
contribuirebbe a snellire ulteriormente le procedurale autorizzative in capo alle Province, al
ricorrere di condizioni che risultano molto frequenti nel nostro tessuto edilizio, ed al pari della
Delibera G.R. 1166/2016 di cui si parlerà in seguito, costituirebbe un ulteriore, significativo,
strumento di semplificazione amm.va, ma, soprattutto, delle attività tecniche dei
professionisti;
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Normativa di riferimento (nazionale e regionale) 

• Direttiva Regionale dell’Ufficio Sismico e Geologico in ordine alla temporalità di nominare il
collaudatore statico nelle OO.PP. Al fine di ottimizzare i tempi necessari per procedimento di
esecuzione delle OO.PP., con espresso divieto di dare inizio alle stesse in assenza della
nomina ed accettazione;

• D.G.R. nr. 1214/2011: vengono definite in maniera più dettagliata le opere ricadenti in
classe III e IV secondo quanto stabilito al punto 2.4.2 del D.M. 14/01/2008;

• Legge Regione Puglia nr. 10 del 30/04/2009, art. 33, ha stabilito, in base ad una tabella
allegata alla stessa, il pagamento degli oneri istruttori a carico del soggetto committente dei
lavori (rimane il nodo dell'incassio di detti oneri per le opere per le quali l'attestato è rilasciato
dai Comuni in base alla D.G.R. 1166/2016);
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Giurisprudenza “consolidata”

• Corte di Cassazione, sez. III Penale, nr. 18087 del 14/05/2012

I giudici di merito hanno richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui la temporaneità dell’opera deve desumersi da elementi obiettivi e non dalle
caratteristiche del manufatto o dall’intenzione soggettiva del costruttore, perché, ai sensi del
d.P.R. n. 380 del 2001, art. 3, lett. e) ed art. 55, si considerano opere edilizie anche
l’istallazione di manufatti leggeri prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere
come roulottes, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti
di lavoro, depositi, magazzini.

• Corte di Cassazione, sez. III Penale, nr. 17825 del 11/05/2012 - Concessione in sanatoria 
(art. 36) e reati paesaggistici – Esclusione

Con la sentenza in argomento la Cassazione ha affrontato il problema del rapporto tra la
sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 e della sua possibile estensione ai reati paesaggistici.
In sostanza, pacifico é l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il rilascio in
sanatoria del permesso di costruire determina l’estinzione dei soli reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e, quindi, si riferisce
esclusivamente alle contravvenzioni concernenti la materia che disciplina l’assetto
del territorio sotto il profilo edilizio.
Ne deriva che la causa estintiva non é applicabile ad altri reati che hanno una oggettività
giuridica diversa rispetto a quella della mera tutela urbanistica del territorio, ossia:
i. quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate in materia di costruzioni in

zona sismica;
ii. quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate in materia di opere in

conglomerato cementizio;
iii. quelli relativi a violazioni di disposizioni dettate in materia di tutela delle zone

di particolare interesse ambientale.
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Giurisprudenza “consolidata”

• Corte di Cassazione, sez. III Penale, nr. 17217 del 17/02/2011

Lavori edili in zona sismica - Omesse denunzia dei lavori e presentazione dei
progetti - In materia di violazioni edilizie, si configura il reato di cui agli artt. 93 e 95 del
D.P.R. n. 380/2001 (omesse denunzia dei lavori e presentazione dei progetti) e permane
sino a quando chi intraprende un lavoro edile in zona sismica non presenta la
prescritta denuncia con l'allegato progetto ovvero non porta ad ultimazione il lavoro
medesimo. Fino al verificarsi delle condizioni anzidette, persiste la lesione del bene giuridico
protetto, perché l'ufficio tecnico regionale non è messo in grado di controllare la conformità
delle opere alle norme tecniche stabilite al riguardo. Il contravventore, inoltre, potrà fare
cessare la condotta antigiuridica presentando la denuncia anche dopo l'inizio dei lavori (oltre
che interrompendo i medesimi). Ne consegue, attesa la ratio della norma, che il dovere di
agire imposto dall'art. 93 perdura nel tempo anche dopo l'inizio dei lavori, benché cominci ad
essere vincolante prima di tale inizio. Deve aggiungersi che, se il dies a quo é fissato per la
regolare e tempestiva ottemperanza di una prescrizione che può essere adempiuta in modo
utile anche se tardivo, non viene meno l'obbligo di agire dopo la scadenza del termine.
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Attestazione idoneità statica nell'ipotesi di condono edilizio ai sensi della L. 47/85
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Attestazione idoneità statica nell'ipotesi accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001
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Attestazione idoneità statica nell'ipotesi di richiesta di agibilità ai sensi dell’art. 24  del DPR 380/2001
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DELIBERA REGIONE PUGLIA nr. 1166 DEL 26/07/2016

La Delibera Regionale ha efficacia solo per le zone classificate a bassa sismicità - zone 3 e 4. 
Nella presente trattazione per omogeneità sismica del territorio della Provincia di
Lecce si farà riferiento alla sola zona 4.

A)Fabbricati non rispondenti alle norme urbanistiche, realizzati in difformità o
assenza di titolo edilizio: In tali casi non è applicabile la Circolare in argomento (è
necessario procedere con la doppia conformità urbanistica/edilizia ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/2001 ed
alla valutazione della sicurezza in conformità alle NTC in vigore al momento della presentazione della istanza
per la regolarizzazione urbanistica/edilizia);

B)Fabbricati realizzati in possesso di regolare titolo edilizio, per i quali la procedura di
deposito sia iniziata e non conclusa o mai iniziata con inizio lavori (risultante da atti e/o
certificazioni) antecedente il 29/09/2009 (data di pubblicazione sul BURP della D.G.R. 1626/2009, la
quale stabiliva l’obbligo di progettazione antisismica per le zone 4): al ricorrere delle suddette ipotesi
è possibile procedere come segue:

1. il SUE al momento del deposito, che deve comunque accettare, provvederà a rilasciare
l’attestato di avvenuto deposito e trasmettere gli atti all’Ufficio Tecnico Regionale
competente e la comunicazione all’organo inquirente per l’applicazione delle sanzioni, ove
ricorrenti;

2. qualora il SUE Comunale non è costituito il competente Ufficio Tecnico Regionale (Ex
Genio Civile) dovrà accettare il deposito con rilascio di attestazione di deposito ed
apposizione di specifici timbri sugli atti ed inviare la comunicazione al Comune per le
dovute informazioni agli organi Giudiziari per l’applicazione delle sanzioni, ove ricorrenti;
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DELIBERA REGIONE PUGLIA nr. 1166 DEL 26/07/2016

C. Fabbricati di cui al punto b), con inizio lavori dopo il 29/09/2009 (pertanto con obbligo
di calcolo antisismico) la precedente procedura non è applicabile in quanto permangono
le procedure tracciate con la D.G.R. 1309/2010 (procedere con la valutazione della
sicurezza in conformita alle NTC in vigore);

D. Procedure a “cavallo”, ovvero iniziate con la L. 1086/1971 e modificate con PdC
rilasciato dopo il 29/09/20109:

• In caso di varianti strutturali sostanziali è necessario trattare il fabbricato con la
nuova normativa sismica;

• In caso di varianti strutturali non sostanziali è possibile procedere con indicato al
precedente punto B);

Gestione delle istanze di Sanatoria ex art. 98 del DPR 380/2001
E’ stata modificata la Circolare della Regione Puglia nr. 63622/2010, stabilendo l’indipendenza del
procedimento penale da quello amm.vo. In conseguenza l’ufficio competente è tenuto a completare il
procedimento amm.vo ai sensi dell’art. 94 del DPR 380/2001 e s.m.i., indipendentemente da quello penale e
senza attendere la sentenza.

Precisazioni e riflessioni
Con la D.G.R. 1166/2016 si è ritenuto opportuno e necessario applicare in modo letterale la norma statale; in
conseguenza gli Uffici competenti, per le zone sismiche 3 e 4, sono stati esonerati dall’onere dell’autorizzazione
preventiva all’esecuzione dei lavori per le opere strategiche (qualificate con la classe d’uso III e IV) ai sensi
dell'art. 94 del DPR 380/2001

Dal coacervo delle norme in vigore emerge l’obbligo a carico dell’Amm.ne competente di effettuare controlli di
cantiere a campione. Tale attività, oggi, per le opere strategiche e per l’importanza nel tessuto sociale che le
stesse rivestono, è ancora più carica di responsabilità di quanto non lo fosse prima dell’adozione del suddetto
provvedimento.
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Significato di : Adeguamento  Sismico, Miglioramento Sismico, Interventi Locali

Adeguamento sismico: sono particolari interventi atti a conseguire i livelli di sicurezza
previsti dalle stesse norme tecniche. Si tratta, spesso, di interventi molto onerosi sia dal
punto di vista tecnico che economico;

Miglioramento sismico: sono interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente,
pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalla norma. Sono realizzabili in
maniera più semplice rispetto a quelli di adeguamento;

Riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati e che comunque comportino
un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;

Da precisare che gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico devono essere
sottoposti a collaudo statico.

Da Notare che:
nella interventi di miglioramento/adeguamento rientrano, per normativa, la verifica di
elementi non propriamente strutturali, ma che, in caso di sisma, assumono fondamentale
rilievo, quali: infissi, tramezzi, controsoffitti, arredi rilevanti, scaffalature, impianti, ecc.. Nella
fattispecie degli impianti la problematica più importante è rappresentata dalla necessità di
prevedere elementi lineari di compensazione delle oscillazioni, mentre per gli altri è rilevante
il sistema di fissaggio oltre alla capacità portante degli elementi in se stessa.
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• Interpretare i dati numerici risultanti dalla
campagna di indagini;

• Modellare la struttura;

• Progettare gli interventi di riparazione,
miglioramento, adeguamento;

• Collaudo statico (ricorrendo le condizioni
professionali).

Attività professionali sulle opere strutturali di  
tecnici non laureati

• Rilievo geometrico e supporto per indagini
sui materiali costituenti le strutture
(laserscanner, droni, video ispezioni,
ultrasuoni, termografia, videoispezioni,
ecc.);

• Restituzione grafica;

• Progettazione e D.LL. delle opere
strutturali in muratura portante ad un solo
impalcato;

• Progettazione architettonica generale: è
opportuno che la stessa sia eseguita in
affiancamento a un tecnico laureato con
specifiche competenza in materia
strutturale;

• Assistenza al D.LL. delle opere strutturali
per:
• contabilità materiali impiegati;
• raccolta e conservazione dei certificati;
• controllo dei materiali, affidati dal D.LL. sotto la
personale responsabilità.

Attività professionali sulle opere strutturali di
tecnici laureati


