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Allegato A 

 

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 38/97 
 

CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVI 
 

L.R. N. 38/1997 ART. 12 COMMA 1 
 

a) Modulistica Unificata Regionale (MUR) 

b) Individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture; 

c) Specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis comma 2 del D.P.R. 380/01; 

d) Criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di merito sui progetti soggetti ad autorizzazione; 

e) Modalità di svolgimento e criteri di controllo a campione delle opere denunciate con preavviso di cui all’art. 2 della l.r. 

38/97; 

f) Adempimenti di cui all’art. 6 della l.r. 38/97; 

g) Contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti. 
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INTRODUZIONE 

Con il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (cd “decreto sblocca cantieri”), convertito con modificazioni dalla 

legge 14 giugno 2019, n. 55, successivamente modificato con decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, 

convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono state introdotte importanti modifiche al d.p.r. 380/01 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

Tali modifiche hanno riguardato la parte II del Testo Unico dell’Edilizia relativa alle norme sulle costruzioni, 

con particolare riferimento all’ introduzione di tre tipologie d’intervento in rapporto alla “rilevanza” che le 

stesse hanno nei confronti della pubblica incolumità, distinguendo per ciascuna tipologia, apposite procedure 

amministrative per l’ottenimento dei necessari titoli abilitativi di competenza regionale. 

Altre novità rilevanti introdotte dal cd. “decreto sblocca cantieri” sono l’introduzione della “dichiarazione di 

regolare esecuzione” redatta dal direttore dei lavori per alcune tipologie di intervento in sostituzione del 

collaudo e la previsione di procedure semplificate per le tipologie di intervento di “minore rilevanza” ovvero 

“prive di rilevanza” nei confronti della pubblica incolumità. 

Con successivo decreto del 30 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in 

G.U. n. 124 del 15 maggio 2020, sono state approvate le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista 

strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso 

di cui all'articolo 93. 

Alla luce delle succitate modifiche normative, la Giunta regionale con delibera 28 luglio 2020, n. 539, recante 

“Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 38 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ss.mm.ii. - Approvazione attività di 

snellimento e semplificazione delle procedure di istruttoria dei progetti relativi ad interventi da realizzare 

in aree sottoposte a vincolo sismico e relativo Regolamento per l'esecuzione dei controlli a campione. - Fase 

transitoria di recepimento della recente normativa statale” ha stabilito che, nelle more dell’approvazione 

della nuova legge regionale di recepimento della normativa statale e del relativo regolamento di attuazione, 

per le opere “rilevanti” di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. a), del d.p.r. 380/01 l’attestazione sismica di 

avvenuto deposito ai sensi dell’art. 2 della l.r. 38/97 è rilasciata a seguito di istruttoria eseguita secondo la 

modulistica approvata con D.D. n. 24A2.2019/D.00095 del 01/03/2019, mentre per le opere di “minore 

rilevanza” di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. b), del d.p.r. 380/01 l’attestazione sismica è rilasciata a seguito 

di istruttoria eseguita secondo lo schema istruttorio semplificato di cui all’Allegato A, approvato con la 

medesima delibera. 
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Con il decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228, suppl. Ordinario n. 33, sono state introdotte 

importanti novelle sul rilascio delle autorizzazioni sismiche, nell’ambito delle misure di semplificazione e 

accelerazione delle procedure edilizie, in particolare la soppressione della parola “scritta” dopo 

autorizzazione nell’art. 94 e il rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali 

si intende formato il silenzio assenso secondo le modalità indicate nel comma 2-bis del medesimo articolo. 

Lo stesso decreto ha introdotto rilevanti modifiche anche all’art. 5 del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 

136, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 2004, n. 186, aggiungendo, dopo il comma 2-bis, i 

commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies nei quali si statuisce che, per i progetti di lavori pubblici di interesse 

statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, il soggetto preposto alla verifica 

preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, debba accertare anche la 

conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018). L’esito positivo della verifica esclude l’applicazione delle 

previsioni di cui all’articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 

febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 

6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla suddetta verifica devono essere depositati, a cura del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con modalità telematica, presso l’archivio informatico 

nazionale delle opere pubbliche AINOP, di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 

2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. 

Considerate tali novità normative, la Giunta regionale con la delibera 26 ottobre 2020, n. 737, recante 

“Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120: 

fase transitoria di recepimento della normativa statale” ha approvato l’Elenco delle tipologie di edifici di 

interesse strategico ed opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di 

protezione civile (classe d’uso IV - § 2.4.2 NTC 2018) e delle tipologie di edifici ed opere infrastrutturali 

che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (classe d’uso III - § 

2.4.2 NTC 2018), definendo un’ ordine di priorità istruttoria delle pratiche sismiche relative alle opere di cui 

all’art. 94 bis, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/01, rilevanti nei confronti della pubblica incolumità. Nella 

medesima delibera la Giunta regionale ha deliberato di non rilasciare alcun provvedimento (attestazione 

sismica) relativamente ai progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 

50 per cento dallo Stato, in quanto detti progetti sono sottoposti all’iter definito dall’art. 5, commi 2-ter e 2-
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quinquies, del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla Legge 27 luglio 

2004, n. 186.  

In data 28 novembre 2020 è entrata in vigore la l.r. 24 novembre 2020, n. 38, recante “Modifiche alla Legge 

Regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del 

territorio dal rischio sismico)”, di adeguamento ed armonizzazione della normativa regionale alla normativa 

statale medio tempore sopravvenuta. 

In ottemperanza all’art. 12 “Criteri e modalità attuative”, comma 1, della l.r. 38/1997, così come modificato 

dall’art. 6 della l.r. 38/2020, che prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la 

commissione consiliare competente, sono definiti: 

a) la Modulistica Unificata Regionale (MUR) 

b) individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture; 

c) specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis comma 2 del d.p.r. 380/01; 

d) i criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di merito sui progetti soggetti ad 

autorizzazione; 

e) le modalità di svolgimento ed i criteri di controllo a campione delle opere denunciate con preavviso di 

cui all’art. 2 della l.r. 38/1997; 

f) gli adempimenti di cui all’art. 6 della l.r. 38/1997; 

g) i contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti; 

è stato redatto il presente documento in cui: 

- al capitolo 1 si forniscono i modelli, comprensivi dei dati e delle dichiarazioni richieste dalla normativa, 

che devono essere utilizzati dagli operatori del settore, atti a giustificare la completezza delle istanze 

oggetto di istruttoria da parte dell’ufficio tecnico regionale competente; 

- al capitolo 2 è riportato l’elenco indicativo degli elaborati minimi richiesti per la completezza progettuale 

degli interventi da realizzare nelle zone sottoposte a vincolo sismico del territorio regionale (nuove 

costruzioni e interventi su costruzioni esistenti), sia dal punto di vista architettonico che strutturale; 

- al capitolo 3, sulla base delle indicazioni fornite dalle linee guida di cui al decreto del 30 aprile 2020 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si fornisce l’elenco degli interventi “rilevanti”, di “minore 

rilevanza” e “privi di rilevanza”, nonché l’elenco delle “varianti non sostanziali”; 
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- al capitolo 4 sono definiti i criteri sulla base dei quali è svolta l’istruttoria delle istanze di autorizzazione, 

espletata dall’ufficio tecnico regionale competente, finalizzata a verificare la conformità del progetto ai 

contenuti della normativa tecnica per le costruzioni ed alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli 

strumenti di pianificazione; 

- al capitolo 5 si illustrano le modalità con le quali si svolgono i controlli sugli interventi soggetti a 

preavviso ai sensi dell’art. 2 della l.r. 38/1997, specificando i criteri di priorità e le percentuali per la 

determinazione del campione sul quale effettuare la vigilanza prevista dalla normativa vigente; 

- al capitolo 6 si illustrano le procedure connesse allo svolgimento dell’attività di vigilanza per l’osservanza 

delle norme sismiche, per l’accertamento delle violazioni delle norme antisismiche e la repressione delle 

stesse; 

- al capitolo 7 sono descritte le modalità per il pagamento dei contributi per le spese di istruttoria e di 

conservazione dei progetti, da determinarsi sulla base delle tariffe indicate nella tabella ivi riportata, da 

applicare in relazione all’ambito normativo di riferimento e alla tipologia di intervento soggetta a tale 

contributo. 
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GLOSSARIO 

d.p.r. 380/2001- Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia” n. 380, con le modifiche e integrazioni intervenute. 

NTC - Norme Tecniche per le Costruzioni- Decreto del Ministero Infrastrutture Trasporti 17 gennaio 2018 

–“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”- pubblicato su Supplemento ordinario alla 

“Gazzetta Ufficiale, n. 42 del 20 febbraio 2018 - Serie generale”. 

SUE - Sportello Unico per l’Edilizia- come definito dall’art. 5 del d.p.r. 380/2001; 

UTR - Ufficio Tecnico Regionale - Ufficio Difesa del Suolo del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della 

Regione Basilicata.  

MUR - Modulistica Unica Regionale per la sismica. 

SIS - Sistema Informativo Sismica - istituito con D.G.R. n. 949 del 5 luglio 2011 avente ad oggetto: “Gara 

a procedura aperta, ai sensi D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per 

l’affidamento del servizio per la realizzazione dell’informatizzazione dell’iter procedurale e dei controlli 

relativi alle costruzioni in zona sismica”. 
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1 MODULISTICA UNIFICATA REGIONALE (MUR) 

1 -  La modulistica unificata regionale fornisce agli operatori del settore e agli interessati i modelli, 

comprensivi dei dati e delle dichiarazioni richieste dalla normativa, ai fini della completezza delle pratiche 

per l’istruttoria da parte dell’UTR. 

2 -  Di seguito è riportato l’elenco della modulistica unificata regionale (MUR) allegata al presente 

documento: 

MUR 1 – Denuncia dei lavori per deposito/autorizzazione sismica; 

MUR 2 – Delega per deposito/autorizzazione sismica; 

MUR 3 - Asseverazione del Progettista Strutturale; 

MUR 4 - Dichiarazione del Progettista Architettonico; 

MUR 5 - Asseverazione del Geologo; 

MUR 6 - Asseverazione del Progettista Geotecnico; 

MUR 7 - Asseverazione del Direttore dei Lavori; 

MUR 8 - Nomina e dichiarazione del collaudatore; 

MUR 9 – Asseverazione del verificatore delle strutture per gli accertamenti di conformità;  

MUR 10 - Documento di sintesi;  

MUR 11 - Trasmissione osservazioni;  

MUR 12 – Trasmissione della Relazione a Strutture Ultimate e comunicazione di fine lavori e/o regolare 

esecuzione;  

MUR 13 – Trasmissione del certificato di collaudo;  

MUR 14 – Prospetto per il calcolo del contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti; 

MUR 15 - Modulo richiesta rimborso delle spese per il contributo per le spese di istruttoria e di conservazione 

dei progetti.  

MUR 16 - Asseverazioni del progettista per variante non sostanziale 

MUR 17 - Asseverazione del progettista per interventi “privi di rilevanza” 

MUR 18 - Certificazione del Collaudatore (art. 2 comma 9 L.R. 38/97 e ss.mm.ii.). 
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2 INDIVIDUAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO ESECUTIVO 

RIGUARDANTE LE STRUTTURE 

2.1 Prescrizioni generali 

1 -  La documentazione progettuale allegata all’istanza di deposito/autorizzazione deve essere trasmessa nel 

formato elettronico previsto dalla piattaforma informatica SIS regionale, e sottoscritta con firma digitale dai 

professionisti, ciascuno per la propria competenza, e dal Direttore dei Lavori. 

2 -  La progettazione dell’intervento deve essere integrata e unitaria: gli elaborati relativi alle diverse 

discipline (componente architettonica, strutturale e tecnologica, etc.) devono essere coerenti tra loro. 

3 -  I contenuti del progetto esecutivo delle strutture devono essere conformi alle prescrizioni delle norme 

vigenti, in particolare, agli artt. 65 e 93 del d.p.r. n. 380/2001, alle NTC vigenti e alle altre norme ivi 

richiamate, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nonché, per 

i beni di interesse culturale e per costruzioni di valenza storico-artistica, dalla Direttiva del 9 febbraio 2011 

che fornisce le nuove Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

tutelato, con riferimento alle NTC vigenti. 

4 -  Ai fini della trasmissione attraverso la piattaforma telematica regionale SIS tutti i documenti devono 

essere in formato PDF/A. 

5 -  Gli elaborati progettuali devono essere sottoscritti con firma digitale oltre che dai tecnici intervenuti nella 

progettazione, per quanto di loro competenza, coerentemente alle dichiarazioni di responsabilità rese, anche 

dal direttore dei lavori. 

6 -  Anche l’eventuale documentazione allegata agli atti oggetto di trasmissione dovrà essere firmata 

digitalmente. 

7 -  Su ogni elaborato dovrà essere riportato: 

- l’oggetto dell’intervento; 

- il committente; 

- il progettista/professionista che ha redatto l’elaborato; 

- il nome dell’elaborato. 

8 -  Il progetto esecutivo delle opere, da depositare presso l’UTR attraverso il SIS, deve comprendere il 

progetto architettonico completo presentato al Comune ai fini urbanistico-edilizi. 
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9 -  I disegni complessivi dell’opera devono definire con chiarezza gli aspetti architettonici dell’opera, 

rappresentando anche quelle dimensioni globali e parziali che consentano diretti riscontri delle prescrizioni 

di legge. 

10 -  Gli elaborati relativi al progetto delle opere strutturali (relazione di calcolo; fascicolo dei calcoli; 

relazione geologica; relazione geotecnica; relazione sulla qualità e dosatura dei materiali; disegni esecutivi 

delle strutture e dei loro particolari costruttivi) devono consentire di individuare compiutamente ogni singola 

parte della struttura. 

11 -  Gli elaborati relativi al progetto delle opere strutturali devono essere distinti per ogni “struttura 
isolata”. Nello specifico, trattasi di opere che possono prevedere una conclusione dei lavori singola rispetto 

al complessivo intervento edilizio presentato. 

12 -  La relazione tecnica di calcolo delle strutture contiene le motivazioni delle scelte progettuali adottate 

per le strutture in elevazione ed in fondazione, nonché gli elementi occorrenti per una corretta lettura ed 

interpretazione della documentazione tecnica che costituisce il progetto. 

13 -  Nella stessa relazione vengono indicati in sintesi i valori dei parametri progettuali fondamentali 

occorrenti per l’esecuzione dei calcoli di verifica (analisi dei carichi, azioni sismiche, parametri geotecnici 

relativi ai terreni, ecc.), le caratteristiche dei materiali, nonché particolari prescrizioni esecutive 

caratterizzanti l'opera. 

14 -  Gli elaborati di calcolo, riguardanti sia le strutture in elevazione che in fondazione, sono basati su una 

modellazione della costruzione che deve essere chiaramente rappresentata mediante schemi grafici. Occorre 

fornire tutti gli elementi necessari per un’agevole e corretta interpretazione dei tabulati di calcolo 

(numerazione dei nodi e delle aste quando si tratta di strutture intelaiate, disposizione planimetrica, e 

numerazione delle pareti quando si tratta di edifici in muratura, ecc.). 

15 -  Devono essere chiaramente rappresentati i modelli spaziali, elaborati in modo da riprodurre 

correttamente il comportamento dell’opera, sulla base dei quali, di norma, è calcolata la ripartizione delle 

azioni sismiche fra gli elementi resistenti. 

16 -  È necessario, inoltre, fornire i riferimenti utili per l’interpretazione e la lettura dei dati di ingresso e dei 

risultati che sono riportati nelle tabelle e nei tabulati di calcolo. 

17 -  I disegni delle strutture e i loro dettagli esecutivi si ritengono completi quando questi consentono la 

totale definizione delle opere da costruire senza alcuna carenza di carattere geometrico, dimensionale e quali-

quantitativo. Gli elaborati grafici del progetto strutturale devono comprendere quanto previsto dal capitolo 

C10.1 della vigente Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.. 
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18 -  Nel caso di strutture tipizzate è consentito di sintetizzare la rappresentazione grafica presentando solo i 

disegni degli elementi tipici. 

19 -  La relazione sulle fondazioni tiene conto delle prescrizioni contenute nelle relative norme tecniche, e 

deve indicare, sulla base di accertamenti svolti e di dati eventualmente ottenuti da indagini in sito e da prove 

di laboratorio, quali sono stati i criteri adottati per la scelta del tipologia di fondazione; devono inoltre essere 

forniti i valori dei parametri assunti per il suo dimensionamento, anche in relazione alle azioni sismiche 

previste.  

20 -  La relazione geologica, obbligatoria nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, 

ristrutturazioni sostanziali, variazioni di destinazione d’uso che comportano aumento del carico antropico, e 

quindi di interventi tali da influire, a giudizio del progettista delle strutture fondali, sulla stabilità delle aree, 

specie se in pendio, deve essere redatta da geologo abilitato e iscritto nel relativo Albo Professionale e deve 

contenere un esplicito riferimento alla stabilità dell'area interessata. 

21 -  Per le costruzioni sui pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori dell'area 

edificatoria onde rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi. 

22 -  Particolare attenzione deve essere posta alla verifica della coerenza dei risultati della relazione 

geologica con quelli della geotecnica o sulle interazioni struttura-terreno. 

23 -  Nel “Documento di sintesi” (MUR 10) il progettista esplicita le informazioni sugli elementi conoscitivi 

e le considerazioni generali, nonché i riferimenti normativi che consentono di semplificare i contenuti del 

progetto; in questo sono sintetizzate le informazioni che assumono particolare rilevanza per gli “utilizzatori” 

del progetto esecutivo strutturale: strutture di controllo, direttore dei lavori, costruttore, collaudatore e 

committente (quest’ultimo quale soggetto che deve garantire il rispetto delle prescrizioni relative all’uso 

della costruzione).  

24 -  Il documento di sintesi deve contenere la descrizione dei seguenti aspetti: 

1. La descrizione dell’intervento e scelte progettuali; 

2. Normativa di riferimento; 

3. Sistema di carichi agenti sulla struttura; 

4. Materiali; 

5. Modellazione strutturale, metodo e algoritmo di calcolo adottati; 

6. Interazione suolo-struttura; 

7. Risultati più significativi dei calcoli statici e determinazione dello stato deformativo e 

tensionale; 
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8. Coefficienti di sicurezza della struttura rispetto a quelli prescritti dalle norme vigenti; 

9. Caratteristiche di stabilità dell'area interessata dall'opera, con particolare riguardo alla 

presenza dei pendii. 

25 -  Il contenuto dei singoli elaborati è, evidentemente, commisurato all’entità, all’importanza ed alla 

complessità/articolazione dell’intervento. 

26 -  Il progettista strutturale può indicare, in funzione del tipo di intervento, gli elaborati (o parte di essi) 

non ritenuti necessari, riportando, in luogo dell’elaborato o della parte omessa, una breve nota che ne 

giustifichi l’assenza. 

27 -  Per le varianti di carattere sostanziale, devono presentarsi i medesimi elaborati e documenti previsti 

per l’intervento originario, con l’aggiunta di un apposito elaborato grafico definito “di raffronto”, con il quale 

sono dettagliate tutte le modifiche apportate, confrontandole con il progetto originario e eventualmente con 

la precedente variante depositata o autorizzata. 

28 -  Il seguente prospetto riporta l’elenco indicativo degli ELABORATI MINIMI richiesti per la 

completezza progettuale. 

 

MODULISTICA – ATTI AMMINISTRATIVI 

• Documento di riconoscimento del committente in corso di validità; 

• Delega, firmata dal Committente, ad essere rappresentato per la trasmissione digitale degli documenti 

elettronici per l’invio telematico (MUR 2); 

• Denuncia dei lavori (MUR 1) a firma: 

- del committente, redatta ai sensi dell’art. 2 della L.R. 38/97, e degli art. 93 e/o 94 del D.P.R. 380/01; 

- del costruttore, ai sensi dell’art. 65 d.p.r. 380/01; 

con l’indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista 

dell’architettonico e delle strutture, del direttore dei lavori e del collaudatore, del geologo. 

La denuncia deve essere controfirmata da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera 

strutturale: progettista dell’architettonico, progettista delle strutture, direttore dei lavori, progettista 

geotecnico, collaudatore e geologo (tali ultime tre figure professionali ove previste). 

 

• Asseverazione del progettista delle strutture (MUR 3); 

• Dichiarazione del progettista dell’architettonico (MUR 4); 

• (se previsto) Asseverazione del geologo (MUR 5); 
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• (se previsto) Asseverazione del progettista geotecnico (MUR 6); 

• Asseverazione del Direttore dei Lavori (MUR 7); 

• (se previsto) Atto di nomina del collaudatore in corso d’opera/finale e Dichiarazione di accettazione 

dell’incarico e certificazione del collaudatore in corso d’opera/finale (MUR 8); 

• (in caso di denuncia dei lavori in sanatoria) Asseverazione del verificatore delle strutture (MUR 9). 

• (in caso di intervento di sopraelevazione) Certificazione del Collaudatore (art. 2 comma 9 L.R. 38/97 e 

ss.mm.ii.) (MUR 18). 

 

PROGETTO ARCHITETTONICO 

• Relazione tecnico – illustrativa descrittiva dell’intervento; 

• Planimetria catastale della zona interessata; 

• Planimetria generale quotata della zona interessata; 

• Sezioni longitudinali e trasversali dell’area di sedime, con l’ubicazione dell’opera, ed estesi in modo da 

rappresentare chiaramente l’andamento del terreno e la posizione dell’opera ed il piano di posa delle 

fondazioni rispetto anche ai fabbricati esistenti; 

• Piante quotate; 

• Prospetti principali; 

• Sezioni longitudinali e trasversali quotate del fabbricato; 

Il Progetto architettonico deve essere completo e conforme a quello presentato al Comune di riferimento per 

il titolo abilitativo, dovranno essere chiaramente rappresentati e quotati:  

- la situazione attuale raffrontata a quella da realizzare; 

- i giunti tecnici; 

- l’indicazione dell’esatta posizione delle strutture e del loro ingombro, nonché degli interventi 

previsti su queste nel caso di costruzioni esistenti. 

In caso di denuncia dei lavori in sanatoria, deve essere rappresentata la situazione attuale raffrontata con la 

situazione ultima autorizzata, individuando le parti realizzate in difformità o in assenza di titolo abilitativo. 

 

PROGETTO STRUTTURALE 

Il progetto esecutivo recante le strutture deve essere redatto in conformità alle vigenti NTC, come disposto 

dagli artt. 52 e 83 del d.p.r. 380/2001. 

• Relazione sulle fondazioni e verifiche geotecniche; 
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La relazione sulle fondazioni e verifiche geotecniche deve tener conto delle prescrizioni contenute nelle 

norme tecniche sulle costruzioni vigenti e deve indicare, sulla base del modello geologico di riferimento, 

degli accertamenti svolti e dei dati ottenuti dalle indagini in sito, da sismiche sito-specifiche e da prove 

di laboratorio, quali siano stati i criteri adottati per la scelta del sistema di fondazione e deve fornire i 

valori dei parametri geo-meccanici e dinamici caratteristici assunti per il suo dimensionamento. 

• Relazione tecnica di calcolo delle strutture in conformità del D.M. 17/01/2018 (cap. 10) e della Circolare 

21/01/2019, n. 7 (cap. 10)1, redatta in lingua italiana; 

La relazione di calcolo deve contenere le informazioni prescritte dal cap. 10 del D.M. 17/01/2018. 

• Fascicolo dei calcoli, redatto in lingua italiana;  

Il fascicolo deve contenere gli elementi necessari per un’uguale e corretta interpretazione dei tabulati 

(legenda dei significati dei simboli, numerazioni nodi e delle aste quando si tratta di edifici in c.a. ecc.) 

• Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, in 

conformità al Cap.11 delle D.M. 17/01/20182; 

• Documento di Sintesi (MUR 10); 

• Elaborati grafici esecutivi e particolari esecutivi in conformità al cap. 10.1 della Circolare 21/01/2019, 

n. 7; 

Gli elaborati grafici dovranno contenere l’indicazione, su ogni tavola di:  

- la classe e le caratteristiche del calcestruzzo; 

- il tipo di acciaio o di ogni altro metallo; 

- la tipologia dei solai; 

- le caratteristiche del legno e di ogni materiale e prodotto da impiegarsi. 

Per le costruzioni in muratura devono essere rappresentate tutte le piante e le sezioni verticali con 

l’indicazione delle dimensioni degli elementi strutturali (cordoli, architravi ecc.). 

• (In caso di variante) Elaborato grafico di raffronto con il progetto originario e eventualmente con la 

precedente variante depositata o autorizzata; 

• Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera, corredato del manuale d’uso, del manuale di 

manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture; 

 
1 Il riferimento al capitolo 10 del D.M. 17/01/2018 e della circolare 21/01/2019, n. 7 è indicativo in ragione della norma tecnica 

vigente. 

2 Il riferimento al capitolo 11 del D.M. 17/01/2018 è indicativo in ragione della norma tecnica vigente. 
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INTERVENTI SU OPERE ESISTENTI E/O PER GLI ACCERTAMENTI DI CONFORMITA’ 

• Valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 17/01/2018 Cap. 83; 

La valutazione della sicurezza deve essere necessariamente accompagnata dalla relazione “storico-critica” 

recante tutte le informazioni relative agli interventi strutturali intervenuti nel corso della vita dell’opera, 

compreso l’eventuale deposito del Collaudo ovvero Certificato di Idoneità statica, e ciò anche nei casi di 

interventi locali o di riparazione. 

 

RELAZIONI SPECIALISTICHE 

• Relazione geologica, caratterizzazione e modellazione geologica del sito redatta in conformità al: 

a) N.T.C. “D.M. 17 gennaio 2018”4; 

b) Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, C.S.LL.PP. 5;  

c) Legge regionale 7 giugno 2011, n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica”; 

d) Norme del Piano dell’Autorità di Bacino Distrettuale. 

La relazione geologica deve comunque: 

a. riportare i vincoli ricadenti nell’area di progetto e per un intorno significativo (Vincolo 

Idrogeologico forestale, P.A.I. – frana, idraulico ed erosione costiera); 

b. ricostruire i caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici e geomorfologici del sito; 

c. illustrare dettagliatamente i risultati delle indagini geologiche, geotecniche e geofisiche; 

d. motivare la scelta del mezzo d’indagine e i metodi utilizzati per l'interpretazione, 

documentandone i risultati, anche mediante allegati fotografici; 

e. analizzare gli aspetti tettonici e la sismicità storica del sito; 

f. definire il livello di pericolosità sismica mediante la determinazione della Categoria del 

sottosuolo e topografica e dei parametri Vseq, amax, la profondità del bedrock sismico e 

morfologia sepolta, il periodo fondamentale del sito; 

g. verificare la vulnerabilità dei terreni nei confronti del fenomeno di liquefazione spontanea e ad 

altri effetti sismo indotti; 

h. ricostruire il modello geologico–tecnico di progetto contenente i valori di caratterizzazione dei 

 
3 Il riferimento al capitolo 8 del D.M. 17/01/2018 è indicativo in ragione della norma tecnica vigente. 

4 Il riferimento al D.M. 17/01/2018 è indicativo in ragione della norma tecnica vigente. 

5 Il riferimento alla Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, è indicativo in ragione della norma tecnica vigente. 
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terreni dedotti da opportune indagini; 

i. valutare la compatibilità geologica/geomorfolgica del sito con preciso riferimento all'opera in 

progetto e fornire indicazioni rispetto alla stabilità del versante in condizioni ante e post 

operam; 

j. contenere i seguenti elaborati: 

- inquadramento territoriale:  

1. corografia in scala non interiore a 1:10.000 con indicazione dell'area di intervento; 

2. stralcio dello Strumento Urbanistico Generale o attuativo (stralcio dalla carta di sintesi 

della pericolosità e criticità geomorfologica e di Microzonazione Sismica della Regione 

Basilicata) con la esatta indicazione dell'area interessata all'intervento; 

3. planimetria dell’area d’intervento; 

- carta geologica e litotecnica di dettaglio in scala non inferiore 1:2000 con ubicazione delle 

indagini geognostiche eseguite e/o consultate; 

- sezioni geologiche in scala adeguata, non inferiore a 1:2000; 

- carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:2000; 

- planimetria catastale con ubicazione dell’opera; 

- report delle indagini geognostiche eseguite e/o consultate; 

- modello geologico-tecnico del sottosuolo in scala non inferiore a 1:500; 

- planimetria del piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico “Carta del rischio” 

dell’Autorità di Bacino Distrettuale vigente con georeferenziazione dell’area d’intervento; 

- report delle verifiche della stabilità del versante interessato dalle opere in condizioni ante e 

post operam (ove necessarie) con indicazione nella carta geologica e litotecnica della 

traccia delle sezioni utilizzate; 

- il giudizio di idoneità del sito all’intervento in progetto;  

- documentazione fotografica dei luoghi in esame;  

- bibliografia degli studi e delle indagini consultate. 

• Relazione geotecnica sulle indagini, sulla definizione del volume significativo, sulla caratterizzazione 

fisico-meccanica dei terreni e delle rocce presenti nel volume significativo e sulla definizione dei modelli 

geotecnici del sottosuolo. 

Le indagini conoscitive dovranno portare in conto tutte le condizioni al contorno e di dettaglio, anche 

al di fuori dell’area edificatoria, che possano influire sulle condizioni di stabilità dei pendii e delle opere 
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limitrofe esistenti. 

• Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di 

costruzione, redatta in conformità alle NTC vigenti, recante i riferimenti alla categoria di sottosuolo, alla 

categoria topografica, ecc. ed i coefficienti in base ai quali saranno determinate le azioni sismiche da 

applicare. 

L’utilizzo dell’approccio semplificato per la caratterizzazione sismica del sito deve essere 

adeguatamente motivato facendo riferimento al contesto geologico ponendo particolare attenzione ai 

contrasti di impedenza sismica presenti lungo la verticale del sito e all’opera in progetto, nel rispetto di 

quanto sancito dalle NTC vigenti al paragrafo 3.2 e dalla Circolare esplicativa delle NTC al paragrafo 

C.3.2. 

Per tutte le opere appartenenti alle classi d’uso III e IV, così come definite dall’art. 2.4.2 del d.m. 

17.01.2018, e nei casi in cui non è possibile utilizzare l’approccio semplificato per la caratterizzazione 

sismica del sito, si deve redigere una specifica analisi di RISPOSTA SISMICA LOCALE 1D/2D con le 

modalità indicate nel § 7.11.3.1. delle NTC vigenti. 

• Verifica di stabilità del versante e/o fronti di scavo in presenza ed in assenza di opere; 

• Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla 

realizzazione dell’opera (per es. prove su pali pilota). 

3 SPECIFICHE ELENCAZIONI DI ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DI 

CUI ALL’ART. 94-BIS COMMA 2 DEL d.p.r. 380/01 

3.1 Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità 

R.1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di 

accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g) 

La l.r. 7 giugno 2011, n. 9, ha introdotto le seguenti sottozone: 

Zona sismica 1 (alta pericolosità) 

- sub zona sismica 1a → ag = 0.300 g 

- sub zona sismica 1b → ag = 0.275 g 

Zona sismica 2 (media pericolosità) 
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- sub zona sismica 2a → ag = 0.250 g 

- sub zona sismica 2b → ag = 0.225 g 

- sub zona sismica 2c → ag = 0.200 g 

- sub zona sismica 2d → ag = 0.175 g 

Zona sismica 3 (bassa pericolosità) 

- sub zona sismica 3a → ag = 0.150 g 

- sub zona sismica 3b → ag = 0.125 g 

 

Sono, pertanto, soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001 

e ss.mm.ii., tutti gli interventi di adeguamento sismico (§ 8.4.3. NTC 2018) e di miglioramento 

sismico (§ 8.4.2. NTC 2018) da eseguirsi nei seguenti comuni della regione Basilicata: 

 

Comune Prov. Zona sismica 

Abriola PZ 1b 
Albano di Lucania PZ 2b 
Anzi PZ 2b 
Armento PZ 2b 
Atella PZ 2b 
Avigliano PZ 2b 
Balvano PZ 1a 
Baragiano PZ 1b 
Barile PZ 2b 
Bella PZ 1b 
Brienza PZ 1a 
Brindisi Montagna PZ 2b 
Calvello PZ 1b 
Calvera PZ 2b 
Campomaggiore PZ 2b 
Carbone PZ 2a 
Castelgrande PZ 1a 
Castelluccio Inferiore PZ 1a 
Castelluccio Superiore PZ 1a 
Castelmezzano PZ 2b 
Castelsaraceno PZ 1a 
Episcopia PZ 1b 
Fardella PZ 2b 
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Francavilla in Sinni PZ 2b 
Grumento Nova PZ 1a 
Lagonegro PZ 1b 
Latronico PZ 1a 
Laurenzana PZ 2b 
Lauria PZ 1b 
Lavello PZ 2b 
Marsico Nuovo PZ 1a 
Marsicovetere PZ 1a 
Melfi PZ 2b 
Moliterno PZ 1a 
Montemilone PZ 2b 
Montemurro PZ 1b 
Muro Lucano PZ 1a 
Nemoli PZ 1b 
Paterno PZ 1a 
Pescopagano PZ 1a 
Picerno PZ 1b 
Pignola PZ 1b 
Potenza PZ 2a 
Rapolla PZ 2b 
Rapone PZ 1b 
Rionero in Vulture PZ 2b 
Rivello PZ 2a 
Rotonda PZ 1a 
Ruoti PZ 2a 
Ruvo del Monte PZ 2a 
San Chirico Raparo PZ 2a 
San Fele PZ 1b 
San Severino Lucano PZ 1b 
San Martino d'Agri PZ 2a 
Sant'Angelo Le Fratte PZ 1b 
Sarconi PZ 1a 
Sasso di Castalda PZ 1a 
Satriano di Lucania PZ 1a 
Savoia di Lucania PZ 1a 
Spinoso PZ 1b 
Teana PZ 2b 
Tito PZ 1b 
Tramutola PZ 1a 
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Trecchina PZ 2a 
Trivigno PZ 2b 
Vaglio Basilicata PZ 2b 
Vietri di Potenza PZ 1a 
Viggianello PZ 1a 
Viggiano PZ 1b 

 

R.2) Le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare 

complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località 

sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); 

 

Come specificato nelle Linee Guida approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 30 aprile 2020, sono in generale considerate «usuali tipologie» tutti gli interventi realizzati 

con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche. 

Rientrano in questa categoria le seguenti nuove costruzioni: 

R.2.1) edifici con rapporto altezza dimensione minore in pianta > 3, indipendentemente dalla loro 

regolarità sia in pianta che in elevazione; 

R.2.2) ciminiere, torri, serbatoi e silos; 

R.2.3) strutture realizzate su terreni non rientranti nelle categorie di sottosuolo di cui alla Tab. 3.2.II 

delle NTC 2018 che permettono l’utilizzo dell’approccio semplificato; 

R.2.4) complesse strutture idrauliche o marittime; 

R.2.5) particolari strutture strallate che non siano ponti; 

R.2.6) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono 

sollecitazioni dinamiche; 

R.2.7) costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori; 

R.2.8) opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa (opere di 

sostegno - § 6.5 delle NTC 2018 - aventi un’altezza fuori terra > 6 mt); 

R.2.9) opere in sotterraneo di cui al § 6.7 delle NTC 2018; 

R.2.10) utilizzo di fattori di comportamento qo molto elevati o che si discostino sensibilmente da 

quelli suggeriti nella Tab. 7.3.II delle NTC 2018; 

R.2.11) previsione di una o più masse accordate; 
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R.2.12) costruzioni realizzate con i sistemi costruttivi di cui al § 4.6 delle NTC 2018 (sistemi 

costruttivi diversi da quelli disciplinati dalle NTC 2018: si intendono quei sistemi costruttivi 

per cui le regole di progettazione ed esecuzione non siano previste nelle NTC 2018 o nei 

riferimenti tecnici e nei documenti di comprovata validità di cui al Capitolo 12 delle 

medesime norme tecniche, nel rispetto dei livelli di sicurezza ivi previsti); 

R.2.13) nuove infrastrutture di classe d’uso II, quali: 

➢ ponti a campata unica di luce > 20 mt; 

➢ parcheggi sotterranei con 2 o più piani interrati; 

ad eccezione di quelle che ricadono nei seguenti comuni della regione Basilicata: 

Comune Prov. Zona sismica 

Aliano MT 3a 

Bernalda MT 3a 
Colobraro MT 3a 
Craco MT 3a 
Montalbano Jonico MT 3b 
Nova Siri MT 3b 
Pisticci MT 3b 
Policoro MT 3b 
Rotondella MT 3b 
San Giorgio Lucano MT 3a 
Sant'Arcangelo PZ 3a 
Scanzano Jonico MT 3b 
Stigliano MT 3a 
Tursi MT 3b 
Valsinni MT 3a 

 

R.3) Gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui 

funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 

civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad 

eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); 
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 R.3.A) EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO ED OPERE INFRASTRUTTURALI la cui 

funzionalità assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile durante e dopo 

un evento sismico (classe d’uso IV - § 2.4.2 NTC 2018) 

 

R.3.A.1) Strutture ospedaliere e sanitarie: 

a) ospedali; 

b) case di cura; 

c) presidi sanitari e socio-assistenziali; 

d) sedi A.S.L.; 

e) aziende sanitarie, presidi medici, poliambulatori ed altre strutture sanitarie dotate di 

pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione; 

f) centrali operative 118. 

 

R.3.A.2) Strutture civili: 

a) sedi operative per la gestione delle emergenze (Direzione di Comando e Controllo, 

Centro Operativo Misto, Centro Operativo Comunale); 

b) sedi istituzionali degli enti pubblici che devono garantire la piena funzionalità 

durante e dopo un evento sismico (Prefetture, Municipi, Province, Regione, Uffici 

erogatori di servizi); 

c) centri funzionali di supporto alle attività di protezione civile; 

d) edifici ed opere individuati nei piani di protezione d’emergenza o in altre disposizioni 

per la gestione dell’emergenza. 

 

R.3.A.3) Strutture Militari: 

a) Caserme dei Vigili del Fuoco; 

b) Caserme delle Forze Armate; 

c) Caserme dei Carabinieri; 

d) Caserme della Pubblica Sicurezza. 

e) Caserme della Guardia di Finanza. 

 

R.3.A.4) Infrastrutture: 
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a) centrali elettriche e relative strutture connesse con il funzionamento; 

b) impianti rilevanti di produzione di energia elettrica con potenza superiore a 1MW 

(Impianti Fotovoltaici, Eolici Idroelettrici, geotermici ecc.) e relative strutture 

connesse con il funzionamento; 

c) impianti per i servizi di comunicazioni (radio, televisioni, ponti radio) e relative 

strutture connesse con il funzionamento; 

d) infrastrutture stradali e ferroviarie (ponti, gallerie, opere di sostegno) di arterie di 

grande importanza o essenziali per la comunicazione; 

e) infrastrutture idrauliche (serbatoi, acquedotti, impianti di trattamento, sollevamento 

e distribuzione delle acque da potabilizzare o potabilizzate, ecc.) e relative strutture 

connesse con il funzionamento ed alla distribuzione dell’acqua; 

f) opere di ritenuta, dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani 

provinciali di protezione civile; 

g) centrali operative e relative strutture connesse con il funzionamento; 

h) impianti e strutture per la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media 

tensione; 

i) impianti e strutture per la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali 

combustibili e/o tossici (quali oleodotti, gasdotti, ecc.) e relative strutture connesse 

con il funzionamento; 

j) porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani d’emergenza o in altre disposizioni 

per la gestione dell’emergenza. 

 

 R.3.B) EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI che possono assumere rilevanza in 

relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (classe d’uso III - § 2.4.2 NTC 2018) 

 

R.3.B.1) Strutture per l’istruzione con capienza superiore a 50 alunni: 

a) asili nido; 

b) scuole di ogni ordine e grado; 

c) palestre annesse agli edifici scolastici; 

d) università; 

e) conservatori, provveditorati. 
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R.3.B.2) Strutture civili pubbliche o di uso pubblico: 

a) carceri; 

b) musei, biblioteche; 

c) uffici giudiziari; 

d) edifici ed impianti sportivi, edifici destinati al culto, sale per spettacoli, teatri, cinema, 

auditorium, sale da ballo, locali aperti al pubblico, con forte concentrazione di utenza 

(>100 persone) - riferimento per la capienza (100 persone) art.1 del d.m. 19/08/1996 

"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo."; 

e) edifici con destinazione alberghiera con capacità ricettiva >50 persone; 

f) centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti con superficie superiore a 2500 

mq; 

g) uffici con notevole accesso al pubblico, quali uffici bancari e postali; 

h) strutture sanitarie o socio-assistenziali a carattere residenziale permanente, con ospiti 

non autosufficienti quali ospizi, orfanotrofi, residenze sanitarie assistite, ecc. con 

capienza superiore a 20 ospiti. 

 

R.3.B.3) Strutture industriali: 

a) impianti industriali sedi di lavorazioni di sostanze pericolose e/o tossiche; 

b) fabbriche con forte concentrazione di maestranze (> 100 addetti); 

c) stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del d.lgs. n. 334 del 17 agosto 

1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile. 

 

R.3.B.4) Infrastrutture: 

a) serbatoi contenenti sostanze tossiche o esplosive; 

b) infrastrutture stradali e ferroviarie (ponti, gallerie, opere di sostegno) nei tratti 

suscettibili di traffico intenso; 

c) stazioni ferroviarie; 

d) metropolitane; 

e) aeroporti; 
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f) porti; 

g) stazioni autobus e tranviarie. 

 

Si specifica che gli interventi di riparazione o interventi locali su detti edifici e infrastrutture sono 

sempre soggetti al preavviso scritto, con contestuale deposito del progetto esecutivo, a norma dell’art. 

94-bis, comma 1, lettera b), punto 2, del d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii. 

Sono altresì soggetti al preavviso scritto, con contestuale deposito del progetto esecutivo, tutti gli 

interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento degli edifici e delle infrastrutture 

di cui agli elenchi R.3.A) e R.3.B), che ricadono nei seguenti comuni della regione Basilicata: 

 

Comune Prov. Zona sismica 

Aliano MT 3a 

Bernalda MT 3a 
Colobraro MT 3a 
Craco MT 3a 
Montalbano Jonico MT 3b 
Nova Siri MT 3b 
Pisticci MT 3b 
Policoro MT 3b 
Rotondella MT 3b 
San Giorgio Lucano MT 3a 
Sant'Arcangelo PZ 3a 
Scanzano Jonico MT 3b 
Stigliano MT 3a 
Tursi MT 3b 
Valsinni MT 3a 

 

3.2 Interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità 

MR.1) Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località 

sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e 

zona 3). 

 

Sulla base dell’elenco delle sottozone di cui alla l.r. 7 giugno 2011, n. 9, sono soggetti al preavviso 

scritto con contestuale deposito del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 93 del d.p.r. 380/2001 e 
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ss.mm.ii., tutti gli interventi di adeguamento sismico (§ 8.4.3. NTC 2018) e di miglioramento sismico 

(§ 8.4.2. NTC 2018) da eseguirsi nei seguenti comuni della regione Basilicata (i cui valori di 

accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido orizzontale ag ≤ 0.200 g): 

 

Comune Prov. Zona sismica 

Accettura MT 2c 
Acerenza PZ 2d 
Aliano MT 3a 
Banzi PZ 2d 
Bernalda MT 3a 
Calciano MT 2c 
Cancellara PZ 2c 
Castronuovo di Sant'Andrea PZ 2c 
Cersosimo PZ 2d 
Chiaromonte PZ 2c 
Cirigliano MT 2d 
Colobraro MT 3a 
Corleto Perticara PZ 2c 
Craco MT 3a 
Ferrandina MT 2d 
Filiano PZ 2c 
Forenza PZ 2d 
Gallicchio PZ 2c 
Garaguso MT 2c 
Genzano di Lucania PZ 2d 
Ginestra PZ 2c 
Gorgoglione MT 2d 
Grassano MT 2c 
Grottole MT 2c 
Guardia Perticara PZ 2c 
Irsina MT 2d 
Maratea PZ 2c 
Maschito PZ 2c 
Matera MT 2d 
Miglionico MT 2c 
Missanello PZ 2d 
Montalbano Jonico MT 3b 
Montescaglioso MT 2c 
Noepoli PZ 2d 
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Nova Siri MT 3b 
Oliveto Lucano MT 2c 
Oppido Lucano PZ 2d 
Palazzo San Gervasio PZ 2c 
Pietragalla PZ 2c 
Pietrapertosa PZ 2c 
Pisticci MT 3b 
Policoro MT 3b 
Pomarico MT 2d 
Ripacandida PZ 2c 
Roccanova PZ 2d 
Rotondella MT 3b 
Salandra MT 2c 
San Chirico Nuovo PZ 2c 
San Costantino Albanese PZ 2d 
San Giorgio Lucano MT 3a 
San Mauro Forte MT 2d 
San Paolo Albanese PZ 2d 
Sant'Arcangelo PZ 3a 
Scanzano Jonico MT 3b 
Senise PZ 2d 
Stigliano MT 3a 
Terranova di Pollino PZ 2c 
Tolve PZ 2c 
Tricarico MT 2c 
Tursi MT 3b 
Valsinni MT 3a 
Venosa PZ 2c 

 

Fanno eccezione gli interventi di adeguamento e di miglioramento di edifici e le infrastrutture di cui 

ai punti R.3.A) e R.3.B), comunque soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 94, comma 

1, del d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii., nelle zone sismiche 2c e 2d. 

 

MR.2) Le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le 

infrastrutture di cui ai punti R.3.A) e R.3.B). 
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Per l’individuazione di tali tipologie di intervento, si rimanda alle indicazioni riportate nella d.g.r. 14 

maggio 2013, n. 517, recante “Atto di indirizzo per la classificazione degli interventi locali ai fini 

della sicurezza per le costruzioni in zona sismica”. 

Laddove l’intervento non ricada in nessuna delle fattispecie contemplate nella suddetta delibera, 

occorre basarsi sulla definizione data dalle NTC 2018 e dalla relativa Circolare 21 gennaio 2019, n. 

7, che individuano quale fattore discriminante tra “intervento locale” e “intervento di miglioramento” 

la condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della 

costruzione. 

L’intervento da realizzarsi comporta una variazione significativa del comportamento globale della 

costruzione nel caso venga superata una delle seguenti soglie: 

‐ l’aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% 

della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione 

dell’azione sismica; 

‐ la variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 15%; 

‐ la variazione della deformazione massima del singolo piano (§ 4.4.7 NTC 2018 e § C 4.4.7 della 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7) superiore al 10%; 

‐ la variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%. 

Considerata tuttavia l’ampiezza della casistica delle opere ricadenti nell’ambito degli interventi locali, 

ove non si ricada nelle tipologie su richiamate, si ritiene opportuno segnalare preventivamente i 

singoli casi e le relative valutazioni con l’UTR. 

Si precisa che la valutazione della tipologia di intervento deve far riferimento alle variazioni 

complessive intervenute sulla costruzione nel corso della sua vita, come desumibile dall’analisi 

storico-critica di cui al § 8.5.1 NTC 2018 e al § C8.5.1 della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7. 

 

MR.3) Le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto R.2). 

Sono soggetti al preavviso scritto, con contestuale deposito del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 

93 del d.p.r. 380/2001 e ss.mm.ii.: 
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MR.3.1) le nuove costruzioni di classe d'uso II (§ 2.4.2 NTC 2018) che non rientrino tra quelli di 

cui al punto R.2), trattandosi di interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi 

disciplinati dalle norme tecniche e da eseguirsi in tutti i comuni della regione Basilicata: 

➢ edifici regolari in pianta e in elevazione; 

➢ edifici non regolari in pianta e/o in elevazione caratterizzati da un rapporto tra altezza 

e la minore dimensione in pianta non superiore a 3; 

➢ opere di sostegno prive di particolari complessità di ordine geotecnico; 

➢ passerelle pedonali; 

MR.3.2) le nuove costruzioni di classe d'uso II (§ 2.4.2 NTC 2018) che presentino le caratteristiche 

delle “nuove costruzioni non usuali” di cui al punto R.2) e da realizzarsi nei seguenti 

comuni della regione Basilicata: 

 

Comune Prov. Zona sismica 

Aliano MT 3a 

Bernalda MT 3a 
Colobraro MT 3a 
Craco MT 3a 
Montalbano Jonico MT 3b 
Nova Siri MT 3b 
Pisticci MT 3b 
Policoro MT 3b 
Rotondella MT 3b 
San Giorgio 
Lucano 

MT 3a 

Sant'Arcangelo PZ 3a 
Scanzano Jonico MT 3b 
Stigliano MT 3a 
Tursi MT 3b 
Valsinni MT 3a 

 

MR.3.3) le nuove costruzioni degli edifici e delle infrastrutture di cui agli elenchi R.3.A) e R.3.B) 

da realizzarsi nei comuni elencati nel precedente punto MR.3.2). 
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MR.4) Le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di 

persone e edifici agricoli di cui al § 2.4.2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 17 gennaio 2018. 

In questa categoria rientrano tutte le nuove costruzioni che, indipendentemente dalla classificazione 

del comune in cui si interviene e dalle caratteristiche strutturali dell’intervento (con esclusione delle 

costruzioni di cui al punto R2), comportino la realizzazione di un manufatto edilizio destinato a 

funzioni che prevedano una presenza occasionale di persone o che sia funzionale all’esercizio 

dell’attività agricola. Rientrano dunque in questa ipotesi tutti gli interventi di nuova costruzione 

relativi a edifici aventi la classe d’uso I di cui al § 2.4.2 delle NTC 2018, quali: 

MR.4.1) edifici destinati all'attività agricola, quali magazzini o silos; 

MR.4.2) costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede 

sporadicamente per la manutenzione; 

MR.4.3) locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza; 

MR.4.4) cappelle gentilizie e colombari. 

 

3.3 Interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità 

Gli interventi strutturali “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ovvero gli interventi che, 

per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica 

incolumità, come definiti dall’art. 94-bis, comma 1, lett. c), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, dal D.M. 

30/04/2020 e dal presente documento sono soggetti solo a denuncia dei lavori da parte del costruttore al SUE 

di cui all’art. 65 del d.p.r. 380/01. 

Alla documentazione presentata al Comune di competenza per il rilascio del titolo abilitativo è allegata 

l’asseverazione del progettista che l’opera rientra tra gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della 

pubblica incolumità individuati dall’art. 94-bis, comma 1, lett. c) del d.p.r. 380/01, con l’indicazione del 

Codice Identificativo dell’Intervento riportano nell’elenco di seguito riportato (MUR 17). 

Nel caso di interventi “in sanatoria” occorre procedere con la denuncia dei lavori in sanatoria di cui al 

paragrafo 6.2 del presente documento. 

 

Di seguito vengono riportati gli interventi “privi di rilevanza” suddivisi in due elenchi: 
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PR.A nuove costruzioni; 

PR.B interventi su costruzioni esistenti. 

Ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 380/2001 per «interventi di nuova costruzione» si intendono quelli che 

comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, l'esecuzione di lavori cui consegua la 

trasformazione permanente del suolo inedificato e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente 

temporanee. 

Si definisce «costruzione esistente» quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza 

e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata (§ 8.1 NTC 2018). In termini del tutto 

generali, con l’espressione struttura completamente realizzata può intendersi una struttura per la quale, alla 

data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, sia stato redatto il certificato 

di collaudo statico ai sensi delle Norme Tecniche vigenti all’epoca della costruzione o il certificato di idoneità 

statica e sismica. 

I limiti e i parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo: 

➢ per le costruzioni edili: 

- le superfici e i volumi sono da considerare lordi (le superfici sono riferite alla proiezione in pianta 

della struttura, comprensiva di sbalzi e aggetti); 

- le altezze sono da considerarsi come differenza tra la quota del terreno o del marciapiede adiacente, 

misurata per ogni fronte dell’edificio, sulla verticale fino alla quota massima della copertura al suo 

estradosso. Nel caso di andamento non orizzontale del terreno o del marciapiede deve assumersi la 

quota che comporta l’individuazione della massima altezza; 

- i pesi unitari indicati sono riferiti all’intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali e 

orizzontali; 

➢ per le opere di sostegno, le opere parzialmente interrate e le opere idrauliche, le altezze sono valutate 

dall’estradosso delle fondazioni alla sommità del muro. 

 

PR.A) Nuove costruzioni. 

PR.A.1) Tettoie, pergolati, serre e opere assimilabili.6 

 
6 Nell’ambito del presente documento si intende per: 

- tettoia: copertura fissa, costituita da lastre di lamiera, tavolato o simili e sorretta da pilastri; 

- pergolato: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura amovibile, per il sostegno di viti e rampicanti; 
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PR.A.1.1) Tettoie aperte (almeno su tre lati) aventi peso proprio (G1) e permanente 

portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2, di altezza media ≤ 3 m aventi 

superficie coperta ≤ 30 m2, compreso l’aggetto ≤ 1,50 m. 

PR.A.1.2) Strutture di sostegno in materiale leggero per coperture e tamponamenti 

amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza media ≤ 3,00 m aventi superficie  

coperta ≤ 20 m2. 

PR.A.1.3) Pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso 

proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2 e altezza media ≤ 3,00 m. 

PR.A.1.4) Serre ad un piano, con coperture e chiusure in teli di plastica, policarbonato o 

altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con 

strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso proprio (G1) e 

permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2. 

PR.A.2) Manufatti strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero 

animali e simili. 

PR.A.2.1) Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse 

attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero 

animali e locali simili, ad un solo piano aventi superficie ≤ 20 m2 e altezza 

media ≤ 3,00 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) 

aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 

kN/m2. 

PR.A.2.2) Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 20 m2 e altezza 

media ≤ 3,00 m. 

PR.A.2.3) Serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché 

non interagenti con la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di 

volume ≤ 15 m3  e altezza massima fuori terra ≤ 2,50 m. 

 
e si intendono comprese le relative fondazioni. 
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PR.A.2.4) Cabine prefabbricate al servizio degli stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 

m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e 

all’intrattenimento. 

PR.A.3) Strutture temporanee. 

PR.A.3.1) Strutture temporanee per manifestazioni pubbliche per le quali trovano 

applicazione norme specifiche. 

PR.A.3.2) Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisionali, temporanee e di 

cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione 

le norme di sicurezza specifiche. 

PR.A.3.3) Strutture di stoccaggio e immagazzinamento a sviluppo verticale, svincolate 

dalla struttura principale. 

PR.A.3.4) Prefabbricati per la gestione delle emergenze (container). 

PR.A.4) Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione 

diretta. 

PR.A.4.1) Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 2,00 m, con angolo del 

terrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° o per le quali non siano presenti 

carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, da realizzare in lotti 

di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle 

quali sia prevista presenza occasionale di persone. 

PR.A.4.2) Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza ≤ 1,20 m, con angolo del 

terrapieno inclinato sull’orizzontale ≤ 15° o per le quali non siano presenti 

carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, da realizzare in lotti 

di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. 

PR.A.4.3) Gabbionate, muri cellulari e terre armate di altezza fuori terra ≤ 3,00 m, con 

inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 30° o per le quali non siano 

presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e da 

realizzare in lotti di terreno non prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, 

ovvero aree nelle quali sia prevista presenza occasionale di persone. 
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PR.A.4.4) Gabbionate, muri cellulari e terre armate di altezza fuori terra < 2,00 m, con 

inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 30° o per le quali non siano 

presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, e da 

realizzare in lotti di terreno prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. 

PR.A.4.5) Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di 

altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi e con fondazioni dirette. 

PR.A.4.6) Cunette e fossi di guardia con fondazioni dirette e senza ancoraggi aventi 

altezza ≤ 1,00 m. 

PR.A.4.7) Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza 

massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra 

≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2. 

PR.A.4.8) Piscine inamovibili di superficie ≤ 100 m2, di profondità ≤ 2 m (di cui fuori 

terra ≤ 0,50 m), ubicate in aree private recintate a debita distanza dai manufatti. 

PR.A.4.9) Vasche fuori terra di altezza ≤ 1,20 m e volume ≤ 30 m3, per accumulo idrico, 

ubicate in aree recintate, purché non interferiscano strutturalmente con strutture 

vicine e non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare 

PR.A.4.10) Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di 

certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne ≤ 2,00 m in 

lunghezza, larghezza e altezza (o diametro in caso di sezioni circolari). 

PR.A.4.11) Fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate con diametro ≤ 1,00 m. 

PR.A.4.12) Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con parte fuori terra 

di altezza ≤ 2,00 m. 

PR.A.5) Altre opere o manufatti, impianti7 

PR.A.5.1) Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzione di contenimento, 

aventi altezza massima ≤ 2,50 m, da realizzare per recingere lotti di terreno non 

prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche, ovvero aree nelle quali sia prevista 

 
7 Le opere, comprese le relative fondazioni, non devono interagire con altre strutture e non devono ricadere in zone esposte a rischio idraulico o idrogeologico. 
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presenza occasionale di persone. Il limite di altezza non sussiste per le 

recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per cancelli carrabili 

e le relative strutture di sostegno puntuali. 

PR.A.5.2) Muri di recinzione che non svolgano in nessun caso funzione di contenimento, 

aventi altezza massima ≤ 1,50 m, da realizzare per recingere lotti di terreno 

prospicienti assi stradali e/o aree pubbliche. Il limite di altezza non sussiste per 

le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per cancelli carrabili 

e le relative strutture di sostegno puntuali. 

PR.A.5.3) Pilastri in c.a. a sostegno di cancelli con altezza < 3,00 m. 

PR.A.5.4) Manufatti e macchinari semplicemente poggiati al suolo, non ancorati e resi 

stabili per gravità o tramite contrappesi. 

PR.A.5.5) Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, 

segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, ecc.), isolate, non ancorate 

ad edifici, di altezza ≤ 8,00 m. 

PR.A.5.6) Portali, strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili, con superficie 

esposta ≤ 20 m2 ed altezza ≤ 6,00 m. 

PR.A.5.7) Armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile. 

PR.A.5.8) Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con 

superficie ≤ 600 m2. 

PR.A.5.9) Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (pali e simili) di altezza ≤ 

3,00 m dotati di certificato e/o brevetto ministeriale. 

PR.A.5.10) Strutture per il sostegno di pannelli fonoassorbenti dotati di certificato e/o 

brevetto ministeriale. 

PR.A.5.11) Rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m. 

 

PR.B) Interventi su costruzioni esistenti. 
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PR.B.1) Tettoie, pergolati e opere assimilabili.8 

PR.B.1.1) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente 

≤ 0,50 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m2. 

PR.B.1.2) Pensiline con aggetto ≤ 1,20 m, aventi superficie coperta ≤ 6 m2, realizzate con 

strutture (in legno, elementi metallici, ecc.), aventi peso proprio (G1) e 

permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2. 

PR.B.1.3) Pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso 

proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2, altezza media ≤ 3,00 m e superficie ≤ 30 m2. 

PR.B.1.4) Chiusure di logge e portici con elementi strutturali di altezza ≤ 3,50 m dal piano 

di calpestio. 

PR.B.1.5) Chiusure di verande o balconi con elementi strutturali aventi peso proprio (G1) 

e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,20 kN/m2 e comunque ≤ 0,50 

kN/m. 

PR.B.2) Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali e orizzontali. 

PR.B.2.1) Sostituzioni di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza 

del vano. 

PR.B.2.2) Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, senza aumento della 

dimensione orizzontale, esclusi gli interventi sistematici che alterino in maniera 

sostanziale il comportamento della fascia di piano. 

PR.B.2.3) Rampe pedonali con dislivello ≤ 1,50 m. 

PR.B.2.4) Scala leggera, in legno o metallica, di larghezza ≤ 1,00 m, all’interno di una 

singola unità immobiliare, di altezza ≤ 3,50 m. 

 
8 Nell’ambito del presente documento si intende per: 

- tettoia: copertura fissa, costituita da lastre di lamiera, tavolato o simili e sorretta da pilastri; 

- pensilina: elemento posto al di sopra di porte esterne, finestre e marciapiedi per riparo dalla pioggia e dal sole, priva di pilastri e perciò sostenuta dalla struttura 
esistente; 

- pergolato: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura amovibile, per il sostegno di viti e rampicanti. 
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PR.B.2.5) Aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del 

comportamento strutturale, di superficie ≤ 1,00 m2 e senza intaccare l’orditura 

principale. 

PR.B.2.6) Singolo soppalco con strutture (in legno, elementi metallici, ecc.) aventi peso 

proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,40 kN/m2, di 

superficie ≤ 10 m2, con carico variabile ≤ 2 kN/m2. 

Rientrano in tale categoria anche i seguenti interventi, anche se di carattere non strutturale: 

PR.B.2.7) Tutti gli interventi su elementi non strutturali che possano inquadrarsi quali 

manutenzioni ordinarie di manufatti esistenti e che non comportino incrementi 

dei carichi unitari assunti in sede di calcolo, cambio di destinazione d’uso e 

classe d’uso dell’esistente. 

PR.B.2.8) Interventi sugli elementi non strutturali (tramezzatura interna, pavimenti, 

intonaci, sovrastrutture, ecc.) che non comportino variazioni in aumento del 

carico unitario per gli elementi strutturali interessati e senza modifica della 

sagoma dell’edificio. 

PR.B.3) Impianti. 

PR.B.3.1) Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interne 

all’edificio, che non necessitano di aperture nei solai o altri interventi di 

rinforzo strutturale. 

PR.B.3.2) Impianti gravanti sulla costruzione (pannelli solari, fotovoltaici, ecc.) il cui 

peso sia ≤ 0,20 kN/m2, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere 

di rinforzo strutturale. 

PR.B.3.3) Installazione di antenne, tipo parabola e similari, aventi peso ≤ 25 Kg, diametro 

≤ 1,30 m. 

PR.B.3.4) Installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non 

interferiscano in maniera significativa con le strutture. 

 



 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

 “Documento di attuazione della L.R.38/1997” 

38 

3.4 Varianti non sostanziali 

 

Una variante si definisce non sostanziale se interviene su singole parti o elementi della costruzione, senza 

produrre concrete modifiche sui parametri utilizzati nell’analisi di calcolo, che determinano il 

comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo 

fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. 

Rientrano in questa fattispecie: 

VNS.1) gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità; 

VNS.2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 

VNS.3) l’integrazione al progetto originario per gli esecutivi dei solai, che non implichi cambio della loro 

tipologia, delle orditure e di massa che non modifichi le ipotesi sul suo comportamento rispetto al 

progetto autorizzato; 

VNS.4) ogni modifica ai fili fissi e alle quote, purché inferiore al 5% degli interassi o delle quote in generale; 

VNS.5) mancata esecuzione di interventi strutturali (quali porzioni limitate di tamponature, balconi, 

parapetti, fori nei solai che non modifichino nella misura superiore al 15 % il valore della loro 

rigidezza di piano nei confronti di una azione complanare) previsti nel progetto già autorizzato 

ovvero depositato, che garantiscano, comunque, le condizioni di sicurezza strutturale dell’opera; 

VNS.6) variazione della posizione dell’opera nella stessa particella, qualora non varino le condizioni di 

stabilità, le caratteristiche geologiche/geotecniche del terreno e le interazioni con le strutture 

esistenti, dietro apposita asseverazione dei tecnici competenti (progettista strutturale/progettista 

geotecnico/geologo). 

VNS.7) modifiche della distribuzione delle masse che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti 

condizioni: 

- aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze inferiore al 10% 

della dimensione dell’edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione 

dell’azione sismica; 

- variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio alla base) di piano inferiore al 10%; 

- variazione del periodo fondamentale T1 inferiore al 10 %; 
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- variazione inferiore al 10 % delle sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.  

 

Al di fuori dei casi sopra descritti, la verifica sulla concreta modifica dei parametri richiamati, viene effettuata 

dall’Ufficio tecnico regionale competente, in dipendenza del singolo caso specifico. 

In caso di più “varianti non sostanziali”, l’attribuzione di tale fattispecie va fatta rispetto all’ultimo 

progetto/variante depositato o autorizzato, valutando nell’interezza tutte le variazioni non sostanziali 

apportate all’intervento, e non solo rispetto all’ultima “variante non sostanziale” effettuata; se nel confronto 

si rileva che le modifiche complessive apportate non ricadono più tra le varianti non sostanziali, tali 

variazioni devono essere trattate come "variante sostanziale", rispettando le procedure prescritte per queste 

ultime. 

La realizzazione delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere 

sostanziale (VNS), non richiede il deposito o l’autorizzazione preventiva in quanto non introducono 

modificazioni significative agli atti depositati o autorizzati, con il progetto originario.  

L’appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali (VNS) comporta in ogni caso il rispetto delle 

Norme Tecniche delle Costruzioni e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere sono pertanto progettate 

e realizzate in osservanza delle vigenti NTC e alle disposizioni normative e regolamentari dettate per 

l’esecuzione della direzione lavori e del collaudo delle costruzioni. 

Le varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione, richiedono la predisposizione della 

documentazione progettuale integrativa, di seguito indicata, firmata dal progettista della variante, dal 

direttore dei lavori e controfirmata dal collaudatore in corso d’opera, se previsto: 

• Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali riguardanti parti strutturali (MUR 16), firmata 

congiuntamente dal progettista strutturale della variante e dal direttore dei lavori, recante 

l’indicazione che la variante in corso d’opera, riguardante parti strutturali, non ha carattere 

sostanziale ai sensi del presente documento di attuazione e del D.M. 30/04/2020; 

• Relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte 

rispetto al progetto originario depositato o autorizzato, al fine di dimostrare che l’intervento di 

variante e ricompreso tra quelle non sostanziali definite dal presente documento; 

• Relazione tecnica di calcolo relativa alla variante; 

• Elaborati grafici comprensivi di piante e sezioni quotate ed in scala commisurata alla tipologia della 

variante, particolari esecutivi, rappresentativi di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che 
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l’intervento è ricompreso tra le varianti non sostanziali definite dal presente documento. 

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista è depositata a cura del direttore dei lavori, 

unitamente alla Relazione a Strutture Ultimate, presso il SUE, che la trasmette al competente UTR tramite il 

SIS. 

La descrizione della variante è riportata dettagliatamente dal direttore dei lavori nella propria relazione a 

struttura ultimata ed è confermata dal collaudatore nel proprio certificato di collaudo. 

 

4 CRITERI DI ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPLETEZZA E 

DEI CONTROLLI DI MERITO SUI PROGETTI SOGGETTI AD 

AUTORIZZAZIONE 

1 -  L’istruttoria dell’istanza di autorizzazione, espletata dall’UTR, è finalizzata alla verifica 

dell’impostazione progettuale, della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica per le 

costruzioni ed alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.  

2 -  L’istruttoria comporta:  

a. il controllo della completezza degli elaborati e regolarità formale del progetto esecutivo; 

b. l’accertamento di merito della congruenza tra gli elaborati e gli aspetti progettuali e la conformità 

sostanziale del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in termini di:  

- congruenza del progetto architettonico con il progetto strutturale; 

- congruenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali; 

- (per le costruzioni esistenti) congruenza del livello di conoscenza utilizzato nel calcolo con il 

rilievo geometrico-strutturale e con le indagini sui materiali; 

- completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali; 

- relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni 

vigenti, previste dagli articoli 52 e 83 del d.p.r. 380/01; 

- adeguatezza delle prove e delle indagini sui terreni; 

- conformità del progetto alla normativa tecnica per le costruzioni.  

3 -  Ai fini del punto a) “completezza e regolarità formale del progetto esecutivo”, l’UTR verifica che gli 

elaborati trasmessi siano stati presentati secondo le indicazioni del capitolo 0 del presente documento. 
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4 -  Ai fini dei controlli di cui al punto b) “conformità sostanziale del progetto alle vigenti norme tecniche 

per le costruzioni” l’UTR effettua i seguenti controlli di merito sul progetto: 

□ Congruenza del progetto architettonico con il progetto strutturale: il progetto architettonico ed il 

progetto strutturale devono essere congruenti in termini di destinazioni d’uso previste, posizione ed 

ingombro delle strutture, foronomia ecc.; negli elaborati grafici del progetto architettonico dovranno 

essere chiaramente rappresentati e quotati: 

- i giunti tecnici con le strutture contigue; 

- l’indicazione dell’esatta posizione delle strutture e del loro ingombro; 

- per gli interventi previsti sulle costruzioni esistenti deve essere rappresentata la situazione dello 

stato di fatto raffrontata a quella da realizzare; 

- in caso di progetti presentati per accertamento di conformità deve essere rappresentata la 

situazione dello stato di fatto raffrontata a quella ultima autorizzata con l’individuazione delle 

parti eseguite in difformità o in assenza del titolo abilitativo; 

□ congruenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell’istanza e gli elaborati progettuali: l’intervento 

previsto per il rilascio del titolo abilitativo comunale deve essere congruente con l’intervento 

strutturale progettato; 

□ per le costruzioni esistenti, congruenza del livello di conoscenza utilizzato nel calcolo con il rilievo 

geometrico-strutturale e con le indagini sui materiali: i livelli di conoscenza e i relativi fattori di 

confidenza utilizzati nelle verifiche delle strutture esistenti devono essere conformi al cap. 8 della 

Circolare C.S.LL.PP. N. 7 del 21/01/2019; 

□ completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali: l’istruttoria accerta 

la presenza e la validità di un’esauriente e chiara rappresentazione grafica del progetto strutturale e 

di tutti i dettagli e i particolari costruttivi rilevanti al fine della realizzazione del meccanismo 

resistente previsto. Il progetto e gli elaborati grafici relativi agli elementi strutturali devono essere 

completi ed esaustivi nelle piante, sezioni e particolari esecutivi di dettaglio, quotati ed in scala 

adeguata; 

□ relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni 

vigenti, previste dagli articoli 52 e 83 del d.p.r. 380/01: la relazione di calcolo, in caso di ausilio di 

software di calcolo, deve riportare le informazioni richieste dal cap. 10 del D.M. 17/01/2018, nonché 

il giudizio motivato sull’accettabilità dei risultati corredato dei controlli svolti;  
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□ adeguatezza delle prove e delle indagini sui terreni: la relazione geologica e la relazione geotecnica 

devono contenere il “piano di indagini geologiche e geotecniche” con individuazione delle prove ed 

indagini eseguite sul sito. Le prove e indagini devono essere tali da definire in modo adeguato: 

- il profilo Vs e litostratigrafia del sito; 

- la categoria del suolo e categoria topografica; 

- la profondità del bedrock sismico e morfologia sepolta; 

- il periodo fondamentale del sito; 

- il modello geologico/geotecnico; 

- i parametri caratteristici del terreno; 

la relazione geologica e la relazione geotecnica devono contenere il giudizio di idoneità del sito 

all’intervento in progetto; 

□ conformità del progetto alla normativa tecnica per le costruzioni: l’UTR verifica il rispetto delle 

norme tecniche vigenti sulle costruzioni nei riguardi delle ipotesi di carico, dei criteri di calcolo e 

delle modalità di verifica con riferimento alla struttura sia in fondazione che in elevazione. In 

particolare, verifica la congruenza dei seguenti aspetti con la normativa tecnica sulle costruzioni 

vigente: 

- Inquadramento normativo; 

- Sistema di carichi agenti sulla struttura e combinazioni di carico; 

- Classe d’uso, vita nominale, periodo di riferimento;  

- Coordinate geografiche del sito; 

- Coefficienti di struttura adottati nel calcolo: fattore di comportamento, classe di duttilità, 

regolarità strutturale in pianta ed in altezza; 

- Modellazione della struttura, metodo e algoritmo di calcolo adottati; 

- Tipologia dei materiali impiegati; 

- Risultati più significativi dei calcoli e i coefficienti di sicurezza della struttura rispetto a quelli 

prescritti dalle norme. 

5 -  Sono inoltre soggetti a controllo di merito: 

□ Verifica del rispetto dei vincoli del piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dell’Autorità 

di Bacino distrettuale; 

□ Verifica contributo istruttoria. 
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6 -  Durante la procedura di autorizzazione, il progettista può essere invitato dall’UTR a chiarire in 

contraddittorio eventuali aspetti progettuali che destano dubbi o risultano essere poco chiari. 

5 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CRITERI DI CONTROLLO A CAMPIONE 

DELLE OPERE DENUNCIATE CON PREAVVISO DI CUI ALL’ART. 2 DELLA 

L.R. 38/97 

5.1 Criteri di controllo 

1 -  L’UTR procede con controlli a campione dei progetti esecutivi e degli interventi eseguiti soggetti a 

preavviso di cui all’art. 93 del d.p.r. 380/01 secondo le modalità e i criteri di seguito illustrati. 

2 -  Per l’espletamento delle procedure di controllo l’UTR può avvalersi di tecnici professionisti iscritti 

nell’Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico. 

3 -  Il sistema informativo dell’UTR, all’atto della presentazione dell’istanza, effettua il solo controllo 

formale sulla presenza della documentazione progettuale inserita e sul pagamento del contributo per le spese 

di istruttoria e conservazione dei progetti per tutti gli interventi di “minore rilevanza”, ai sensi dell’art. 94-

bis comma 1 lettera b) del d.p.r. 380/01 e ss.mm.ii. e deposita ai sensi dell’art. 93 del medesimo decreto; ad 

esito positivo, si intende rilasciato il relativo deposito ai fini dell’inizio dei lavori. 

4 -  Entro il termine di 30 giorni dalla data della presentazione dell’istanza, l’UTR procede comunque alla 

verifica della congruità dell’importo versato a titolo di contributo per le spese di istruttoria e conservazione 

dei progetti, e, se del caso, richiede gli adempimenti dovuti. Ove l’integrazione del pagamento non dovesse 

pervenire entro i termini comunicati, l’UTR procede alla sospensione dei lavori. 

5 -  L’UTR effettua il controllo dei progetti esecutivi e degli interventi eseguiti con le seguenti priorità: 

a) Gli interventi avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui 

all’articolo 94, comma 2-bis del d.p.r. 380/01 (autorizzazione formata con il silenzio assenso); 

b) A campione sugli interventi oggetto di denuncia dei lavori di accertamento per violazione delle norme 

antisismiche con la percentuale del 5 %; 

c) A campione sugli interventi di “minore rilevanza”, ai sensi dell’art. 94-bis comma 1 lettera b) del 

d.p.r. 380/01 con la percentuale del 1 %; 

6 -  Per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma si procede al campionamento 

mediante estrazione casuale informatizzata nella misura delle percentuali sopra indicate, arrotondata all’unità 

superiore. 
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7 -  Le estrazioni sono effettuate generalmente con cadenza trimestrale. 

8 -  I progetti e/o le opere oggetto di sorteggio sono quelli relativi al periodo compreso tra le due date 

successive di estrazione, per le quali sia stata presentata la denuncia dei lavori. 

9 -  L’operazione di campionamento è gestita in maniera automatica dal sistema informativo SIS e i risultati 

sono resi pubblici sulla piattaforma. 

10 -  I soggetti coinvolti negli interventi oggetto di controllo estratti (Committente, o suo Delegato, 

Costruttore, Progettisti, Geologo, Direttore dei Lavori, Collaudatore) sono informati, mediante PEC 

dell’esito dei sorteggi. 

5.2 Modalità di svolgimento dei controlli 

1 -  Il dirigente dell’UTR individua, per ciascun dei progetti e/o degli interventi oggetto di controllo, almeno 

n. 2 tecnici, di cui un funzionario dell’UTR. 

2 -  I tecnici incaricati dei controlli organizzano autonomamente la propria attività nel rispetto dei tempi e 

delle modalità di seguito riportate e nel rispetto delle scelte progettuali adottate dal progettista. 

3 -  I controlli sui progetti e sugli interventi in esecuzione o ultimati tenderanno ad accertare la corretta 

applicazione della parte II capi I, II e IV del d.p.r. 380/01, della legge regionale n. 38/1997 e delle norme 

tecniche delle costruzioni. 

4 -  Il controllo del progetto depositato/autorizzato dell’intervento comprende l’esame e le verifiche previste 

per la procedura di autorizzazione e la visita di accertamento in sito sui luoghi oggetto dell’intervento. 

5 -  La data di accertamento viene comunicata ai soggetti interessati almeno 5 giorni prima mediante PEC. 

6 -  Il sopralluogo deve concludersi con processo verbale. 

7 -  Gli accertamenti in sito rilevano la situazione dell’intervento al momento del controllo e sono svolti 

anche alla presenza del committente, del costruttore e del direttore dei lavori allo scopo di consentire un 

opportuno confronto tecnico. 

8 -  Il Dirigente dell’UTR, all’esito delle attività di controllo, comunica le relative risultanze agli interessati. 

9 -  In caso di esito negativo, il Dirigente dell’UTR procede nei modi previsti dalle norme sul procedimento 

amministrativo e da quelle di settore. 

6 ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 6 DELLA L.R. 38/97: ATTIVITÀ DI 

VIGILANZA PER L’OSSERVANZA DELLE NORME SISMICHE, 
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ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME ANTISISMICHE E 

REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI 

6.1 Attività di vigilanza, accertamento di violazione delle norme antisismiche e repressione delle 

violazioni 

1 -  L’attività di vigilanza connessa agli adempimenti di cui al presente regolamento, in tutte le zone sismiche 

del nostro territorio, opera ai sensi dell’art. 103 del d.p.r. 380/2001. 

2 -  I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati al suddetto articolo 103, comma 1, incaricati della vigilanza 

per l’osservanza delle norme tecniche, nell’espletamento delle loro funzioni, accertano che chiunque inizi 

costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso di autorizzazione, a norma dell’art. 94 del d.p.r. 

380/2001 e/o deposito ai sensi degli artt. 65 e 93 dello stesso decreto. 

3 -  L’accertamento delle violazioni alle norme sismiche vigenti comporta l’immediata compilazione del 

processo verbale, ai sensi dell’art. 96 del d.p.r. 380/2001 e la trasmissione del medesimo verbale al Comune 

territorialmente competente e all’UTR. 

4 -  Il processo verbale relativo all’accertamento in situ, da parte dei funzionari indicati all’art. 103 del d.p.r. 

380/2001, deve contenere, ai fini istruttori, i seguenti dati essenziali: 

• dati identificativi dell’accertamento e relativa localizzazione;  

• data di esecuzione ed ultimazione delle opere ovvero opere in corso di esecuzione;  

• generalità dei soggetti responsabili della violazione (committente, costruttore, direttore dei lavori 

strutturali, ecc.);  

• descrizione delle opere;  

• documentazione fotografica;  

• eventuali documenti dell’ufficio tecnico comunale (verbale di sopralluogo – Verbale dei vigili 

Urbani- Ordinanze);  

• eventuale documentazione tecnica ed amministrativa riguardante la violazione, compresi i titoli 

abilitativi qualora rilasciati.  

5 -  Qualora il processo verbale di accertamento trasmesso dai funzionari di cui all’art. 103 del d.p.r. 

380/2001 non risultasse esaustivo, l’UTR potrà richiedere supplemento di informazioni all’Ufficio Tecnico 

Comunale competente. 

6 -  Ricevuto il processo verbale, il dirigente dell’UTR, in caso di accertamento della violazione delle norme 

antisismiche, contestualmente all’ordine di sospensione dei lavori, trasmette le proprie deduzioni all’Autorità 
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giudiziaria competente e al SUE per i provvedimenti di competenza e la notifica ai responsabili della 

violazione. Nello stesso provvedimento fissa un termine perentorio, ai soggetti responsabili della violazione, 

per la presentazione della denuncia dei lavori in sanatoria. 

7 -  Ai sensi dell’art. 97 del d.p.r. 380/01, l’ordine di sospensione dei lavori produce i suoi effetti sino a 

quando la pronuncia dell’Autorità Giudiziaria diviene irrevocabile. 

8 -  Eventuali sopralluoghi che dovessero rendersi necessari per gli ulteriori accertamenti di carattere tecnico 

dell’UTR devono essere espletati, previo formale assenso del Dirigente dell’UTR, reso a seguito di opportune 

valutazioni atte ad accertare la necessità di sopralluogo, comprovata da apposita relazione istruttoria dalla 

quale si evincano chiaramente gli elementi che non consentono di produrre, in termini esaustivi, gli 

accertamenti di ufficio e richiedono accertamenti in situ. In linea generale, tale condizione si genera per 

insufficienza e non convergenza dei dati contenuti negli elaborati strutturali attestanti l’opera realizzata, tali 

da non consentire di risalire alla chiara definizione della struttura oggetto di accertamento dell’osservanza 

delle norme tecniche. 

9 -  I sopralluoghi devono essere condotti da due funzionari tecnici e gestiti nel rispetto dell’obbligo di 

astensione in caso di conflitto di interesse. 

6.2 Accertamento di conformità alle norme antisismiche 

1 -  In caso di omessa denuncia dei lavori ovvero per lavori difformi dal progetto depositato/autorizzato, il 

responsabile dell’abuso o il proprietario possono presentare denuncia dei lavori in sanatoria, ai sensi degli 

articoli 36 o 37 del d.p.r. 380/2001, purché l’intervento risulti conforme alle norme tecniche sulle costruzioni 

vigenti al momento della realizzazione dell’opera e all’atto della denuncia dei lavori. 

2 -  Per la denuncia dei lavori in sanatoria, è fatto obbligo al committente di chiedere all’ordine provinciale 

degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il 

collaudatore. 

3 -  La denuncia dei lavori in sanatoria deve essere presentata secondo le modalità e con la documentazione 

progettuale prescritte dal capitolo 2 del presente documento. La documentazione deve, inoltre essere 

integrata da: 

a) Asseverazione del progettista (MUR 9), contenente: 

1. dettagliata descrizione delle opere eseguite in violazione delle norme antisismiche; 

2. le motivazioni della denuncia in sanatoria; 

3. il periodo in cui sono state eseguite le opere oggetto di sanatoria; 

4. le generalità dei responsabili dell’abuso; 
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5. la conformità dell’intervento oggetto di sanatoria al progetto presentato;  

6. la conformità delle opere realizzate alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti al momento 

della realizzazione e all’atto della denuncia, indicando le normative di riferimento; 

b) ove la sanatoria derivi da un’attività di accertamento dei soggetti di cui all’art. 103 del d.p.r. 

380/2001, copia dei verbali di accertamento ovvero gli estremi degli stessi e l’indicazione 

dell’eventuale procedimento giudiziario in corso. 

4 -  La documentazione progettuale in sanatoria deve dimostrare la conformità dell’intervento alla norma 

tecnica sulle costruzioni vigente al momento della realizzazione dell’opera e all’atto della denuncia dei lavori 

in sanatoria. 

5 -  L’UTR esegue sulla istanza in sanatoria i controlli previsti dal capitolo 5 del presente documento. 

6 -  All’esito istruttorio, l’UTR si pronuncia sulla denuncia dei lavori in sanatoria, con provvedimento 

motivato, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza dal SUE, superati i quali non si forma il silenzio 

assenso. 

7 -   In caso di esito positivo dei controlli, l’UTR rilascia l’approvazione in linea tecnica delle denunce dei 

lavori in sanatoria. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale provvede a trasmettere l’esito istruttorio alla 

autorità giudiziaria competente per la definizione del procedimento penale di cui all’art. 98 del d.p.r. 

380/2001. L’emanazione di tale provvedimento conclude l’iter procedurale di competenza dell’UTR. 

8 -  L’autorità giudiziaria provvede con decreto o con sentenza di condanna ai sensi dell’art. 98 del d.p.r. n. 

380/2001. 

9 -  Il provvedimento di approvazione in linea tecnica della denuncia dei lavori in sanatoria produce i suoi 

effetti ove non in contrasto con il decreto o con la sentenza di condanna dell’Autorità Giudiziaria divenuta 

irrevocabile. 

10 -  Nei casi di cui all’art. 100 del d.p.r. 380/2001 (estinzione del reato per qualsiasi causa) l’UTR invita il 

proprietario dell’opera realizzata in difformità alle norme antisismiche a trasmettere una proposta progettuale 

di modifica dell’opera idonea a renderla conforme alle normative vigenti, fissando il termine perentorio 

massimo di 90 giorni. 

11 -  La proposta deve essere trasmessa con le modalità previste per la denuncia dei lavori con allegato 

progetto. Nel caso in cui l’opera eseguita non sia conforme alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, alla 

proposta deve essere allegata anche una relazione tecnica dettagliata, che illustra i criteri e le modalità per 

rendere conforme l’opera alle norme tecniche sulle costruzioni in vigore. 
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12 -  L’UTR, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, accerta, con le modalità e i criteri 

specificati al capitolo 5, se la proposta è conforme alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del d.p.r. 

380/2001. 

13 -  Nel caso l’UTR accerti la conformità dell’opera alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del d.p.r. 

380/01, senza la necessità di ulteriori interventi, provvede al rilascio dell’autorizzazione. 

14 -  Nel caso si rendano necessari interventi per rendere conforme l’opera alle norme tecniche sulle 

costruzioni vigenti, l’UTR trasmette parere al Presidente della Giunta regionale. 

15 -  Qualora la proposta sia ritenuta efficace, l’UTR propone al Presidente della Giunta regionale i contenuti 

dell’ordinanza per la esecuzione delle modifiche idonee a rendere la struttura conforme alla normativa 

vigente. Nell’ordinanza si fissa un termine congruo per l’esecuzione dei lavori e per redigere la relazione a 

strutture ultimate ed il collaudo. 

16 -  Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma, l’UTR accerta l’inosservanza della 

ordinanza e lo comunica al Presidente della Giunta con proposta di provvedimento. 

17 -  Nel caso di cui al comma precedente ovvero qualora la proposta non sia ritenuta efficace per rendere la 

struttura conforme alla normativa vigente dall’UTR, su proposta di quest’ultimo, il Presidente della Giunta 

regionale, ai sensi dell’articolo 100 del d.p.r. 380/2001, ordina, con provvedimento definitivo, la demolizione 

delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme tecniche vigenti di cui agli articoli 52 e 83 

del d.p.r. 380/01, fissando il termine di 90 giorni. 

18 -  In caso di inadempienza a quanto stabilito dal provvedimento definitivo di cui al comma precedente si 

applica il disposto dell’articolo 99 del d.p.r. 380/2001. 

7 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE 

DEI PROGETTI 

1 -  È dovuto per ciascun intervento strutturale di cui alla denuncia dei lavori il versamento del “contributo 

per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti”.  

2 -  All’istanza deve essere allegato il prospetto per il calcolo del contributo per le spese di istruttoria e di 

conservazione dei progetti (MUR 14). 

3 -  Per ciascun intervento relativo alle unità strutturali isolate comprese nella denuncia dei lavori deve essere 

determinato l’importo del contributo. Il contributo da versare è la somma dei singoli contributi determinati. 

4 -  Il versamento del contributo di istruttoria avviene con procedura informatizzata attraverso la piattaforma 

telematica SIS. 
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5 -  Il mancato versamento degli oneri costituisce motivazione di improcedibilità della denuncia dei lavori. 

6 -  In caso di versamento in misura ridotta rispetto a quanto previsto, l’UTR procederà con richiesta di 

integrazione dell’importo, da corrispondere entro il termine di 10 giorni. In caso di mancato versamento della 

somma residua, l’UTR sospende l’istanza di deposito.  

7 -  La richiesta di rimborso di somme versate in eccesso deve effettuarsi utilizzando il modello MUR 15. 

8 -  L’importo e la modalità di versamento dei contributi devono essere determinati come riportato nella 

tabella seguente che individua le tariffe da applicare, in relazione all’ambito normativo di riferimento e alla 

tipologia di intervento soggetta a tale contributo. 

 



 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 

 “Documento di attuazione della L.R.38/1997” 

50 

 

Fase transitoria: Fino al 25 luglio 2023 i contributi relativi agli interventi di cui alla lettera A – “Nuove 
Costruzioni” e lettera B – “Interventi su fabbricati esistenti” sono ridotti al 50%. 

Costruzioni fino 

a 1'000 mc

Costruzioni 

oltre 1'000 mc 

fino a 3'000 mc

Costruzioni 

oltre 3'000 mc 

fino a 5'000 mc 

Costruzioni 

oltre 5'000 mc 

A - Nuove costruzioni (pubbliche* e private) strutturalmente indipendenti che 

comportano  volumetria
€ 150 € 250 € 400 € 1 500

Costruzioni fino 

a 1'000 mc

Costruzioni 

oltre 1'000 mc 

fino a 3'000 mc

Costruzioni 

oltre 3'000 mc 

fino a 5'000 mc 

Costruzioni 

oltre 5'000 mc 

B1-  Interventi di adeguamento o miglioramento sismico su edifici (pubblici* e privati) € 100 € 200 € 300 € 500
B2- Interventi di adeguamento o miglioramento sismico su edifici agricoli € 50 € 100 € 200 € 500
B4 - Interventi locali

B5 - Certificati di idoneità statica e sismica

C1 - dighe, opere marittime, impianti di sollevamento, sistemazioni idrauliche. 

C2 - ponti, gallerie, opere stradali, ecc , opere a sviluppo lineare

E- Interventi non riconducibili a quelli precedentemente elencati, per i quali non 

sia applicabile il contributo per metro cubo

F – varianti sostanziali

G - Interventi in sanatoria

*Ad eccezione degli interventi attuati direttamente dalla Regione Basilicata, dagli enti provinciali di Potenza e Matera e dai comuni della Regione

Il pagamento degli oneri tabellati è effettuato con versamento alla tesoreria regionale tramite la piattaforma informatica pagoPA

D1 - Impianti eolici 

D2 - Impianti fotovoltaici, da biomasse, idroelettrici

€ 100 minieolico con potenza fino a 250kw
  € 250 per ogni torre con potenza nominale fino a 1MW

Il contributo è da calcolarsi in base agli interventi eseguiti maggiorati del 

50% 

€ 400 per ogni torre con potenza nominale superiore a 1MW
€ 200  per impianti con potenza nominale fino a 1MW

€ 400  per impianti con potenza nominale superiore a 1MWIn misura di € 200 per ogni singola opera per cui sia stata redatta 
calcolazione strutturale.

Per ogni singola variante sostanziale, il contributo da versare è pari al 50% 

dei diritti da calcolarsi sul progetto originario.

TABELLA DEI CONTRIBUTI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DEI PROGETTI

D - Impianti alternativi di produzione energia elettrica 

B- Interventi su fabbricati esistenti (adeguamento o miglioramento sismico, riparazioni o interventi locali, certificati di idoneità statica e sismica)

A- Nuove costruzioni

C- Grandi infrastrutture

€ 50
€ 50

€ 1 000
10€ /ml con contributo minimo di 200 € e contributo max € 2000
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Tipologia A- Nuove costruzioni: Sono previsti contributi unitari differenziati rapportati alla destinazione 

d’uso e alla cubatura dell’intervento, secondo il calcolo del volume esplicitato in tabella. 

 

Tipologia B - Interventi su fabbricati esistenti di adeguamento sismico (come definito dal § 8.4.3 NTC), 

miglioramento sismico (come definito dal § 8.4.2 NTC) e riparazione/intervento locale (come definito dal 

§ 8.4.1 NTC).  

Gli interventi di adeguamento sismico e miglioramento sismico: Sono previsti contributi unitari 

differenziati rapportati alla destinazione d’uso e alla cubatura dell’intervento, secondo il calcolo del volume 

esplicitato in tabella. 

Per gli interventi di riparazione o intervento locale e per i Certificati di idoneità statica e sismica il 

contributo è unico. 

 

Tipologia C - Grandi infrastrutture: (ponti, gallerie, dighe, opere marittime, impianti di sollevamento, 

sistemazioni idrauliche, ecc.): infrastrutture non quantificabili per volumetria, “strategiche” o “rilevanti” di 

interesse statale o regionale e ad infrastrutture ad esse assimilabili, anche se non individuate nei piani di 

emergenza o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze: è previsto un contributo unitario 

indifferenziato per le opere che non rilevano uno sviluppo lineare. Per queste ultime i contributi sono 

modulati in funzione dello sviluppo lineare nell’ambito di un contributo minimo e massimo.  

 

Tipologia D - Impianti alternativi di produzione energia elettrica: il contributo è differenziato in funzione 

della tipologia dell’impianto e della potenza nominale.  

 

Tipologia E - Interventi non riconducibili tra quelli precedenti e quelli a cui non sia applicabile il 

contributo per metro cubo (muri di sostegno, palificate, pozzetti per fognature, pensiline di ingresso, 

insegne pubblicitarie, pannelli autostradali, antenne per telefonia, ecc.): è previsto un contributo unico; 

 
Tipologia F - Varianti: è previsto un contributo unitario rapportato al progetto originario. L’importo è 

riferito ad ogni singola variante presentata. 

 

Tipologia G - Interventi in sanatoria: è previsto un contributo unitario rapportato al progetto originario 

maggiorato del 10%. 
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MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL VERSAMENTO 

I contributi per le spese di istruttoria devono essere corrisposti secondo le procedure individuate dal portale 

SIS. 

Per ciascuna struttura deve essere determinato il contributo istruttorio con le modalità di calcolo ed i criteri 

di seguito esposti: 

1) Calcolo del volume: l’entità del volume dell’opera di cui alle tipologie indicate nella tabella con lettera 

A deve essere determinata dal progettista al momento della presentazione del progetto. 

Il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all’intera struttura dell’opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), 

partendo dallo spiccato della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all’estradosso del 

solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso tra l’ultimo 

solaio e le falde). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i 

volumi tecnici (es. abbaini, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo 

comunque coperte. Per le strutture di grande volume, senza solai intermedi (volume unico), tipiche degli 

edifici industriali prefabbricati, il volume di calcolo si valuta con un’altezza ridotta e pari alla metà di quella 

media. Per strutture di grande volume realizzati con tensostrutture o strutture pneumatiche il volume si 

calcola con un’altezza pari ad un terzo di quella media. 

2) Casi particolari: nel caso di diverse tipologie di intervento presenti in un’unica istanza di 

deposito/autorizzazione, il contributo di istruttoria è sempre calcolato come somma dei contributi relativi a 

ciascuna tipologia di intervento. Fa eccezione il caso in cui la realizzazione di una tipologia di intervento sia 

oggettivamente strumentale alla realizzazione di un altro intervento di diversa tipologia (ad es. la costruzione 

di un edificio su versante è vincolata alla realizzazione di un muro di sostegno): in questo caso il contributo 

è calcolato riferendosi esclusivamente all’intervento principale (edificio), in applicazione del vincolo 

pertinenziale che lega l’intervento principale con l’intervento accessorio. Invece, nel caso di più interventi 

della stessa tipologia (es. edifici identici per i quali sia redatta una sola progettazione tipo), il contributo è 

calcolato riferendosi alla volumetria complessiva delle unità che si intende realizzare. 

3) Modalità di pagamento: le modalità di pagamento sono quelle disponibili sul portale SIS.  

L’UTR verifica che: 

a) la tipologia dell’intervento e la relativa tariffa applicata siano corrispondenti a quanto previsto in progetto; 

b) l’importo pagato sia corrispondente all’importo determinato dal progettista nell’allegato MUR 14, in 

merito alla tipologia di intervento e al volume dell’opera. 
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PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLE SOMME ECCEDENTI, IN CASO DI ERRORE NEL 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA. 

In caso di versamento di somme eccedenti quelle dovute, è possibile l’ottenimento del rimborso secondo le 

seguenti procedure: 

1) Il Committente, ovvero il Soggetto da questi delegato, trasmette all’UTR specifica istanza di rimborso 

contenente: 

a. i dati identificativi del progetto trasmesso; 

b. il calcolo corretto dell’importo del contributo da versare, asseverato dal progettista; 

c. il calcolo della somma corrisposta in eccesso, per il rimborso spettante; 

d. gli estremi dell’intestatario del conto sul quale deve essere effettuato il rimborso (codice fiscale o P. 

IVA, luogo e data di nascita, residenza). Gli estremi da indicare sono quelli della persona o società che 

ha effettuato il versamento nell’istanza di deposito/autorizzazione; 

e. le coordinate bancarie (codice IBAN) per l’effettuazione del bonifico da parte della Regione Basilicata. 

Alla istanza deve essere allegata fotocopia dell’attestazione di avvenuto pagamento, nonché il MUR 14 

allegato all’istanza prodotta per il deposito/autorizzazione. 

2) L’UTR si occupa di avviare la procedura di rimborso, tramite l’Ufficio Ragioneria Generale della 

Dipartimento Programmazione e Finanze. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR1 

DENUNCIA DEI LAVORI 

 

 

  1 

  

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Denuncia dei Lavori per Deposito/Autorizzazione1 

(art. 2 l.r. 38/97, artt. 90, 93 e 94 d.p.r. 380/01 – regolamento di attuazione approvato con d.g.r. _____) 

 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)2 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________  

nato/a a  ________________  il  _________________________  residente a  ______________________________  

via _____________________  c.a.p.  ______________________ codice fiscale: _____________________________  

tel.  ________________  cell.  _________________  e-mail  ____________________________________  

in qualità di _________________________________________________________________________3 

per l’intervento in oggetto 

CHIEDE 

 

 la certificazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 90 del d.p.r. 380/01 per l’autorizzazione alla sopraelevazione; 

 

 il deposito del progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della l.r. 38/97 e dell’art. 93 del d.p.r. 380/01 per 

intervento di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi del comma 1 lett. b) 

dell’art. 94-bis del d.p.r. 380/01 e del documento di attuazione di cui alla d.g.r. _____ - codice 

MR._____; 

 a tal fine dichiara che l’intervento rientra nella seguente categoria: 

 1) interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media 

sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3); 

 2) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui 

alla lett. a), n. 3) del c. 1 dell’art. 94-bis del d.p.r. 380/01; 

 3) nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lett. a), n. 2) del c. 1 dell’art. 94-bis del 

d.p.r. 380/01; 

 3-bis) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e 

edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 

gennaio 2018; 

 

 l’autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della l.r. 38/97 e dell’art. 94 del d.p.r. 380/01 per intervento 

“rilevante” nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 94-bis del d.p.r. 

380/01 e del documento di attuazione di cui alla d.g.r. _____ - codice R._____; 

 a tal fine dichiara che l’intervento rientra nella seguente categoria: 
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 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta 

sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 

0,20g e 0,25g); 

 2) nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale 

richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a 

bassa sismicità (zone 3 e 4); 

 3) interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli 

eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e 

alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro 

eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4); 

 

 l’approvazione della denuncia dei lavori in sanatoria per intervento realizzato in violazione delle normative 

antisismiche. A tal fine dichiara che: 

1. la denuncia è stata prodotta:  

 spontaneamente (autodenuncia); 

 a seguito di accertamento di violazione, in tal caso indicare i riferimenti dell’accertamento: 

 Verbale di accertamento n. _________ del __________ da parte degli organismi competenti 

 Denuncia _____________(specificare organismo competente) n. _________ del __________  

 Procedimento Autorità Giudiziaria n. _________  

 

2.  l’intervento è conforme alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti al momento della realizzazione 

dell’opera ed all’atto della denuncia. 
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Denuncia dei Lavori 

(art. 65 d.p.r. 380/01) 

 

 4Il sottoscritto ________________________________,  

nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  

residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  

in qualità di 5 ______________________________  della ditta  __________________________________________  

iscritta alla C.C.I.A.A. di  _____________________ al n. ________ C.F./P. I.V.A.  ___________________________  

sede legale nel comune di __________________________ in via  ____________________________ c.a.p. ________  

costruttore dell’intervento di cui all’oggetto chiede che la presente denuncia sia valida anche agli effetti dell’art. 65 

del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. 

 

 

Tipo di denuncia  prima denuncia 

 variante 

in caso di variante specificare: 

 Provvedimento sismico originario: n.  __________________  del  _____________

altre varianti: n. __________ del __________; n. __________ del __________ 

Categoria di intervento:  nuova costruzione  

 intervento su costruzione esistente di  adeguamento; 

  miglioramento; 

  riparazione o intervento locale; 

Tipo di struttura 

(struttura portante principale): 

 muratura  muratura armata   c.a.  c.a.p.  acciaio   legno  Altro ______6  

Classificazione sismica: 

Zona sismica7:   1a     1b      2a      2b      2c      2d      3a      3b     

Vita nominale8: VN =    10 anni    50 anni     100 anni     _____ anni  

Classe d’uso9   I     II      III      IV 
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Di seguito vengono indicati i soggetti coinvolti nell’intervento: 

Progettista architettonico: (cognome e nome)  ______________________________________________________________________  

iscritto/a all’Ordine/Collegio ____________________ della Provincia di ____________ al n.  __________________________________  

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

tel._____________________ cell. ______________________ ____________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  

 

Progettista strutturale (Verificatore in caso di sanatoria): (cognome e nome) ______________________________________________  

iscritto/a all’Ordine/Collegio ____________________ della Provincia di ____________ al n.  __________________________________  

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

tel._____________________ cell. ______________________ ____________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  

 

Progettista geotecnico: (cognome e nome) __________________________________________________________________________  

iscritto/a all’Ordine ____________________ della Provincia di ____________ al n.  ___  

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

tel._____________________ cell. ______________________ ____________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  

 

Geologo: (cognome e nome) ______________________________________________________________________________________  

iscritto/a all’Ordine ____________________ della Regione ____________ al n.  ______  

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

tel._____________________ cell. ______________________ ____________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  

 

Direttore dei lavori: (cognome e nome) _____________________________________________________________________________  

iscritto/a all’Ordine/Collegio ____________________ della Provincia di ____________ al n.  __________________________________  

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

tel._____________________ cell. ______________________ ____________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  

 

Collaudatore: (cognome e nome) __________________________________________________________________________________  

iscritto/a all’Ordine/collegio ________________________ della Provincia di ____________ al n.  ______________________________  

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

tel._____________________ cell. ______________________ ____________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  

 

Costruttore: (cognome e nome) ___________________________________________________________________________________  

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

in qualità di 10 _____________________________________  della ditta  __________________________________________________  

iscritta alla C.C.I.A.A. di  ____________________________ al n. ________ C.F./P. I.V.A..  ___________________________________  

sede legale nel comune di _________________________________ in via  _________________________________c.a.p. __________  

tel._____________________ cell. ______________________ ____________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  

 

(altre figure)11: (cognome e nome) __________________________________________________________________________________  

iscritto/a all’Ordine ________________________ della Provincia di ____________ al n.   

nato/a a ___________________________  il  _______________________  codice fiscale ____________________________________  

residente a  ______________________________  in via  ______________________________ _____________ c.a.p.  ____________  

tel._____________________ cell. ______________________ fax  ________  

e-mail (PEC) _________________________________________________________________ ________________________________  
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Alla presente allega:  

 asseverazione del Progettista Strutturale; 

 asseverazione del Progettista Architettonico; 

 asseverazione del Progettista Geotecnico; 

 asseverazione del Geologo; 

 asseverazione del Direttore dei Lavori; 

 asseverazione del Verificatore strutturale (in caso di sanatoria) 12; 

 nomina del Collaudatore e accettazione dell’incarico13; 

 

Progetto architettonico14 

□ Relazione tecnico-illustrativa (Elab. n. _____) 

□ Planimetria catastale (Elab. n. _____) 

□ Planimetria generale quotata (Elab. n. _____) 

□ Sezioni dell’area di sedime (Elab. n. _____) 

□ Piante (Elab. n. _____) 

□ Prospetti (Elab. n. _____) 

□ Sezioni delle opere (Elab. n. _____) 

□ Rilievo fotografico (Elab. n. _____) 

□ altro (specificare):  (Elab. n. _____) 

□  (Elab. n. _____) 

□  (Elab. n. _____) 

 

Progetto strutturale15 

□ Relazione tecnica di calcolo strutturale (Elab. n. _____) 

□ Fascicolo dei calcoli (Elab. n. _____) 

□ Relazione geologica (Elab. n. _____) 

□ Relazione geotecnica sulle indagini (Elab. n. _____) 

□ Relazione sulle fondazioni e verifiche geotecniche (Elab. n. _____) 

□ Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali (Elab. n. _____) 

□ Elaborati grafici esecutivi (Elab. n. _____) 

□ Particolari costruttivi (Elab. n. _____) 

□ Piano di manutenzione delle strutture (Elab. n. _____) 

□ Documento di sintesi (Elab. n. _____) 

□ altro (specificare):  (Elab. n. _____) 

 

Totale elaborati trasmessi n° = __________ 

_____________________ 

(luogo e data) 

Il committente16  __________________________________ 

(firma) 

Il delegato (Firma digitale) 

Il costruttore (Firma digitale) 

Il progettista architettonico (Firma digitale) 

Il progettista strutturale (Firma digitale) 

Il progettista geotecnico (Firma digitale) 

Il geologo (Firma digitale) 

Il direttore dei lavori (Firma digitale) 

Il collaudatore (Firma digitale) 

 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR1 

DENUNCIA DEI LAVORI 

 

 

  6 

 

 

 
1 Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la firma in pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nella 

sezione; ovvero stampato su più fogli A4, con stampa fronte retro, ciascuno dei quali siglato in calce. 
2 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 
3 Specificare:  - proprietario; 

  - committente per conto della seguente pubblica amministrazione ________________; 
- costruttore che esegue in proprio; 

- titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc. della ditta/società _____________. 
4 Nel caso di opere disciplinate nella Parte II, Capo II, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. 
5 Specificare: titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc. 
6 Inserire altre tipologie strutturali diverse da quelle elencate. 
7 Sulla base di quanto previsto nell’Allegato 1 “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Basilicata” della Legge Regionale n. 9 del 7 

giungo 2011 – pubblicata sul B.U.R.B. n° 17 del 10/06/2011, barrare la casella relativa alla zona sismica di appartenenza del comune in cui viene 

eseguito l’intervento. 
8 Indicare la vita nominale dell’opera come definita § 2.4.1. “Vita nominale” del D.M. 17/01/2018. 
9 Barrare la classe d’uso dell’opera come definita § 2.4.2. “Classe d’uso” del D.M. 17/01/2018. 
10 Specificare: titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc. 
11 Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare ruolo). 
12 Asseverazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. 38/97 aggiornata con la L.R. 38/2020. 
13 La nomina del collaudatore è sempre necessaria in caso di sanatoria; l’obbligo non sussiste per gli “interventi di riparazione o locali” e per gli 

interventi “privi di rilevanza” per la pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis del d.p.r. 380/01. 
14 Tutti gli elaborati costituenti il progetto devono essere digitalmente firmati dai tecnici incaricati ciascuno per la propria competenza e vistati dal 

Direttore dei Lavori. Qualora vi fossero elaborati, o parti di essi, comuni a più US rientranti nel medesimo titolo abilitativo (quali, ad esempio, gli 

elaborati di progetto architettonico, la relazione geologica, etc.) indicare il fascicolo di riferimento in cui sono stati trasmessi la prima volta detti 

elaborati. 
15 Tutti gli elaborati costituenti il progetto devono essere digitalmente firmati dai tecnici incaricati ciascuno per la propria competenza e vistati dal 

Direttore dei Lavori. Qualora vi fossero elaborati, o parti di essi, comuni a più US rientranti nel medesimo titolo abilitativo (quali, ad esempio, gli 

elaborati di progetto architettonico, la relazione geologica, etc.) indicare il fascicolo di riferimento in cui sono stati trasmessi la prima volta detti 

elaborati. 
16 Qualora il committente non sia dotato di firma digitale alla domanda ed alla delega dovrà essere apposta firma autografa con allegato 

documento di identità. 
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Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

PROCURA SPECIALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E/O  

PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE  

AL SISTEMA INFORMATIVO PER LA SISMICA (SIS) 

 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 

Ai sensi della vigente normativa: 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________  

nato/a a  ________________  il  _________________________  residente a  ______________________________  

via _____________________  c.a.p.  ______________________ codice fiscale: _____________________________  

tel.  ________________  cell.  _________________  e-mail  ______________  PEC  ________________________  

 

 

in qualità di Committente/i dei lavori di cui all’oggetto: 

 

DICHIARA/NO di CONFERIRE 

 

procura speciale quale delega allo svolgimento delle seguenti attività per la pratica individuata in oggetto: 

  sottoscrizione digitale degli atti relativi alla denuncia dei lavori in oggetto; 

  presentazione telematica sul Sistema Informativo Sismico Regionale (SIS) della denuncia dei lavori e 

deposito degli elaborati progettuali; 

  intrattenere rapporti con l’Ufficio Tecnico Regionale; 

  alla conservazione in originale della stessa e degli atti/documentazioni sottoscritte relative alla denuncia 

dei lavori in oggetto presso la sede del proprio studio/ufficio 

 

a 

 

(cognome e nome) ________________________________________________________________________________  

nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  

residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  

tel._____________________ cell. ______________________ e-mail  _____________________________________  

PEC _________________________________________________________________ _________________________  
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DICHIARA/NO altresì 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole/i delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del 

medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione alla Denuncia di Lavori per 

Deposito presentata: 

- che le copie dei documenti di identità allegati sono conformi agli originali; 

- di eleggere domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, 

presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto che provvede alla trasmissione telematica a cui 

viene conferita la facoltà di eseguire eventuali rettifiche di errori formali. 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no, infine, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________  Il/I Committente/i2 

(luogo e data) 

 

 __________________________________ 

 

IL PROCURATORE SPECIALE 

 

Il procuratore speciale (cognome e nome)_______________________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, nonché ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto 

DICHIARA 

- di accettare la procura speciale ricevuta; 

- di agire in rappresentanza del/i Committente/i; 

- che le copie informatiche dei documenti allegati alla succitata Denuncia di Lavori per Deposito/Autorizzazione 

corrispondono ai documenti originali o a copia informatica consegnati dal/i Committente/i per l’espletamento 

e gli adempimenti della pratica; 

- che gli originali cartacei della documentazione trasmessa sono conservati, custoditi e resteranno disponibili 

presso la sede del proprio studio/ufficio; 

- che tali documenti soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione dei documenti previsti 

dalla legislazione vigente e che saranno esibiti a richiesta per eventuali verifiche. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________  Il procuratore speciale 

(luogo e data) 

 (firma digitale) 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 
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1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 
2 Qualora il committente non sia dotato di firma digitale alla domanda ed alla delega dovrà essere apposta firma autografa con allegato documento 

di identità. 
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Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Asseverazione del Progettista Strutturale 
 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente ____________) 
 

in qualità di Progettista Strutturale, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

 

ASSEVERA 
 

1.  che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali; 

2.  che il progetto strutturale è stato redatto in conformità alle Norme Tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 

______________ e nel rispetto dei capi I, II e IV della parte II del d.p.r. 380/01; 

3.  che il progetto esecutivo riguardante le strutture è congruente con quello architettonico presentato al Comune di 

____________ ai fini del rilascio del titolo abilitativo; 

4.  che il progetto rispetta le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica; 

5.  che l’intervento rientra nella categoria degli interventi  

 di “minore rilevanza” 

 ”rilevanti”  

nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/01 comma 1) lett. ____ numero 

_____ e del punto ________ del documento di attuazione  di cui alla d.g.r. ______________; 

6.  (barrare in caso di intervento locali) che i lavori ricadono nella categoria di intervento “riparazione o intervento 

locale”, ai sensi delle vigenti norme tecniche delle costruzioni o del punto ________ del documento di attuazione di 

cui alla d.g.r. ______________; 

7.  (barrare in caso di sopraelevazione) che l’intervento rispetta le prescrizioni dell’articolo 90 del d.p.r. n. 380 del 

2001 e che la struttura esistente è idonea a sopportare il nuovo carico. 
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Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il progettista strutturale 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 

Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR4 

DICHIARAZIONE 

PROGETTISTAARCHITTETTONICO 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Dichiarazione del Progettista Architettonico 
 

 
Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente 
____________) 
 

in qualità di Progettista Architettonico, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
 
che il progetto architettonico allegato alla Denuncia dei Lavori in oggetto è conforme a quello presentato al Comune di 
________________________ ai fini del rilascio del titolo abilitativo. 
 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il progettista architettonico 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
 

1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR5 

ASSEVERAZIONE GEOLOGO 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Asseverazione del Geologo 
 
Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine dei geologi di ______________ al n. ______ 
(ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente ____________) 
in qualità di Geologo, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ciascuno per la parte di propria competenza 

ASSEVERA 
 
1. che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;  
2. che le indagini e la relazione geologica sono state redatte in conformità alle Norme Tecniche di cui al D.M. 

______________ e nel rispetto dei capi I, II e IV della parte II del D.P.R. 380/01; 
3. che l’intervento è conforme al vigente PAI dell’Autorità Distrettuale di Bacino; 
4. che l’area interessata dall’intervento in oggetto: 

 non ricade in aree a rischio frane/alluvioni; 
 ricade in aree a rischio frane/alluvioni classificata ________. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il geologo 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dai professionisti 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR6 

ASSEVERAZIONE 

PROGETTISTA GEOTECNICO 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Asseverazione del Progettista Geotecnico 
 
Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine _____________ della provincia di _______ 
al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente ____________) 
in qualità di Progettista Geotecnico, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ciascuno per la parte di propria competenza 

ASSEVERA 
 
1. che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;  
2. che le indagini e la relazione geotecnica è stata redatta in conformità alle Norme Tecniche di cui al D.M. 

______________ e nel rispetto dei capi I, II e IV della parte II del D.P.R. 380/01; 
3. che l’intervento è conforme al vigente PAI dell’Autorità Distrettuale di Bacino; 
4. che l’area interessata dall’intervento in oggetto: 

 non ricade in aree a rischio frane/alluvioni; 
 ricade in aree a rischio frane/alluvioni classificata ________. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il progettista geotecnico 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dai professionisti 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR7 

ASSEVERAZIONE  

DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Asseverazione del Direttore dei Lavori 
 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente 
____________) 
 

in qualità di Direttore dei Lavori, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

ASSEVERA 
 
1. che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali; 

2. che ha sottoscritto il progetto ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.P.R. 380/01; 

3. che ritiene realizzabili i lavori progettati; 

4. che ha visionato i luoghi in data __________ ed ha constatato che: 

 i lavori non hanno avuto inizio; 

 sono stati eseguiti i seguenti interventi: (specificare)___________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il direttore dei lavori 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 
 

Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR8 

NOMINA E ACCETTAZIONE 

DEL COLLAUDATORE 

 

 

1 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Nomina del Collaudatore 
 
Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  ________________  il  _________________________  residente a  ______________________________  
via ____________________________  c.a.p.  _____________ codice fiscale: _______________________________  
in qualità di Committente 

nomina 
 Collaudatore in corso d’opera e finale 
 Collaudatore finale 

dei lavori di cui sopra 
(titolo cognome e nome) _________________________________________________________________________  
iscritto/a all’Ordine/Collegio _________________ della provincia di ____________ al n.  _______________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
tel._____________________ cell. ______________________ e-mail  _____________________________________  
PEC _________________________________________________________________ _________________________  
 
Il/i sottoscritto/i dichiara/no, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e data _______________________ Il Committente _________________________ 

 

Nota:  

Ai sensi dell’art. 67 comma 4 del d.p.r. 380/01 “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 da quello degli architetti, la designazione di una 

terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”. 

Ai sensi dell’art. 6 comma 4 bis della L.R. 38/97 e ss.mm.ii. “quando la denuncia dei lavori di cui all’art. 2 è in sanatoria, è fatto obbligo al committente di 

chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore”. 

Nei casi suddetti occorre allegare obbligatoriamente la designazione della terna di nominativi individuata dall’ordine provinciale degli ingegneri o da quello 

degli architetti. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR8 

NOMINA E ACCETTAZIONE 

DEL COLLAUDATORE 

 

 

2 

 

Accettazione dell’incarico di collaudatore 

 
Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)2 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Il/La sottoscritto/a (titolo cognome e nome) __________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

DICHIARA 
 
1. che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali; 
2. di essere abilitato/a all’esercizio della professione di ___________ e di essere iscritto/a all’Ordine/Collegio 

_____________ della provincia di _______ al n. ___ da oltre 10 anni (dal ____); 
3. di accettare l’incarico di Collaudatore conferitogli dal Committente; 
4. di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera e di impegnarsi a non prendere parte alla 

direzione e all’esecuzione dei lavori; 
5. di avere esaminato il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e 

geotecnico, le indagini eseguite nella fase di progettazione, gli schemi di calcolo e le azioni; 
6. di aver verificato la completezza degli elaborati progettuali; 
7. di aver verificato la rispondenza delle opere strutturali da eseguire al progetto presentato ai fini urbanistico-

edilizi; 
8. di aver verificato che le opere siano state progettate nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
9. che i lavori progettati sono realizzabili; 
10. che ha visionato i luoghi in data __________ ed ha constatato che: 

 i lavori non hanno avuto inizio; 
 sono stati eseguiti i seguenti interventi: (specificare)____________________________ 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il collaudatore 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 
 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
 

1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 
2 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR9 

ASSEVERAZIONE 

ACCERTAMENTO CONFORMITA’ 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Asseverazione sull’Accertamento di Conformità 
 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente 
____________) 
in qualità di Verificatore Strutturale,  

ASSEVERA 
 
1. Che l’intervento oggetto di accertamento di conformità consiste in: <<dettagliata descrizione delle opere eseguite 

in violazione delle norme antisismiche>> __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________; 

2. L’accertamento di conformità consegue da: 

 autodenuncia per regolarizzazione interventi; 

 accertamento di violazione effettuato da __________________ in data ___________2; 

 altro specificare _______________________________________________________; 

3. che l’intervento oggetto di accertamento di conformità è stato eseguito nel periodo compreso tra ___________ e 

____________; 

4. che i responsabili dell’abuso sono: 

 Committente: sig./sig.ra ________________________ nato/a a ___________ il _______________ e 

residente a ___________________ in ____________________; 

 Esecutore: Impresa ____________________ con sede a ____________ in __________________, legale 

rappresentate sig./sig.ra ________________________ nato/a a ___________ il _______________ e residente a 

___________________ in ____________________; 

 Direttore Lavori: ______________________________ nato/a a ___________ il _______________ e 

residente a ___________________ in ____________________; 

 Collaudatore: ______________________________ nato/a a ___________ il _______________ e residente a 

___________________ in ____________________; 

5. che l’intervento oggetto di accertamento di conformità è conforme al progetto presentato;  

6. che l’intervento oggetto di accertamento di conformità è conforme alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti al 

momento della realizzazione (specificare norma di riferimento) _______________ e all’atto della denuncia 

(specificare norma di riferimento) _______________. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR9 

ASSEVERAZIONE 

ACCERTAMENTO CONFORMITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il verificatore strutturale 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 
 

 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 
2 ove la sanatoria derivi da un’attività di accertamento dei soggetti di cui all’art. 103 del d.p.r. 380/2001, allegare alla pratica, se in possesso, copia 

dei verbali di accertamento ovvero indicare gli estremi degli stessi e l’indicazione dell’eventuale procedimento giudiziario in corso. 
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DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 
Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR10 

DOCUMENTO DI SINTESI 

 

 

 
DOCUMENTO DI SINTESI 

 
 
 
 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________  (Latitudine ____________; Longitudine ____________)i 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Committente       

domiciliato  in       N.       

 nel comune di       

 
Progettista delle 
strutture 

      

domiciliato  in       N.       

 nel comune di       

iscritto al       di        col N.       

 
Direttore dei 
lavori delle 
strutture 

      

domiciliato  in       N.       

 nel comune di       

iscritto al       di        col N.       

 
Collaudatore       

domiciliato  in       N.       

 nel comune di       

iscritto al       di        col N.       

 
Impresa 
esecutrice delle 
opere 

      

recapito  in       N.       

 nel comune di       
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1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO E SCELTE PROGETTUALI 

<< Descrizione dell’intervento: illustrazione dell’opera nel suo complesso, del suo uso, della sua funzione 

strutturale. 

Descrizione della tipologia strutturale comprendente le motivazioni delle scelte progettuali adottate per le 

strutture in elevazione ed in fondazione>> 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

<< Indicazione delle norme di riferimento per la progettazione e l’esecuzione dell’intervento strutturale>> 

 

3. SISTEMA DI CARICHI AGENTI SULLA STRUTTURA 

<< Breve descrizione dei carichi agenti + schemi di carico adottati per il calcolo delle strutture: 

Devono essere indicati le Condizioni d’uso: riportare, mediante schemi grafici di sintesi, le informazioni 

relative all’uso della costruzione ed alle azioni naturali considerate su di essa, dando particolare rilievo, nel 

caso delle costruzioni esistenti non adeguate, alle eventuali limitazioni all’uso dovute a carenze strutturali 

non risolte e/o non risolvibili con l’intervento (riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 cap. 8.3 - Circolare 21 

gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. cap. C8.3)>> 

3.1 – DESTINAZIONE D’USO E CARICHI PREVISTI 

<< Indicazione delle destinazioni d’uso e dei carichi accidentali considerati, anche schematicamente, 

delle varie parti della struttura>> 

3.2 – AZIONI SISMICHE (D.M. 17 gennaio 2018 cap. 3.2 - Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. cap. 

C3.2) 

<< Indicazione dei parametri per la determinazione dello spettro di risposta di progetto: 

- Vita Nominale di progetto 

- Classe d’Uso 

- Periodo di Riferimento 

- Posizione geografica: Latitudine e longitudine 

- Categoria di Suolo 

- Condizioni/Categorie Topografiche 

- Spettro di progetto 

- Fattore di Comportamento 

- Classe di Duttilità 

- Regolarità strutturale in pianta ed in altezza (D.M. 17 gennaio 2018 cap. 7.2.1 - Circolare 21 gennaio 

2019, n. 7 C.S.LL.PP. cap. C7.2.1)>> 

3.3 – AZIONI DEL VENTO (D.M. 17 gennaio 2018 cap. 3.3 - Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 

cap. C3.3) 

<< Indicazione dei parametri per la determinazione dell’azione del vento:  

- velocità base di riferimento   

- velocità di riferimento   

- azioni statiche equivalenti   

- pressione del vento   

- azione tangente del vento   

- pressione cinetica di riferimento  



 3/4

- coefficiente di esposizione   

- coefficienti aerodinamici  

- coefficiente dinamico  

- avvertenze progettuali   

3.4 – AZIONI DELLA NEVE (D.M. 17 gennaio 2018 cap. 3.4 - Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 

cap. C3.4) 

- carico della neve sulle coperture  

- valore di riferimento del carico della neve al suolo   

- coefficiente di forma delle coperture  

- coefficiente di esposizione   

- coefficiente termico 

3.5 AZIONI DELLA TEMPERATURA (D.M. 17 gennaio 2018 cap. 3.5 - Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 

C.S.LL.PP. cap. C3.5) 

3.6 AZIONI SPINGENTI DEL TERRENO 

3.7 AZIONI ECCEZIONALI (D.M. 17 gennaio 2018 cap. 3.6 - Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. 

cap. C3.6) 

1. INCENDIO   

2. ESPLOSIONI   

3. URTI 

4. ALTRE AZIONI DEFINITE CON RIFERIMENTO ALLA DESTINAZIONE D’USO 

3.8 – COMBINAZIONI DELLE AZIONI, nel caso di calcoli non lineari, i percorsi di carico seguiti. 

 

4. MATERIALI 

<< descrizione dei materiali utilizzati per gli interventi strutturali e loro caratteristiche meccaniche impiegate 

per il calcolo e le verifiche strutturali, nonché i coefficienti parziali di sicurezza e fattori di confidenza utilizzati 

in caso di interventi su opere esistenti>> 

 

5. MODELLAZIONE STRUTTURALE, METODO E ALGORITMO DI CALCOLO ADOTTATI 

<< - Metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale e metodologie seguite per la verifica o per 

il progetto-verifica delle sezioni; 

- metodi di analisi: di tipo statico o dinamico, lineare o non lineare; 

- descrizione e schemi grafici del modello di calcolo>> 

 

6. INTERAZIONE SUOLO-STRUTTURA 

<< Definizione dei parametri geotecnici, descrizione delle ipotesi e della modellazione geologica e 

geotecnica>> 

 

7. RISULTATI PIÙ SIGNIFICATIVI DEI CALCOLI STATICI E DETERMINAZIONE DELLO STATO 

DEFORMATIVO E TENSIONALE 

<<Sintesi grafica, almeno per le parti più sollecitate della struttura, delle principali caratteristiche di 

sollecitazione o delle componenti degli sforzi, i diagrammi di inviluppo associati alle combinazioni dei carichi 

più significative. 
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Disegni e schemi grafici contenenti i seguenti elementi: 

1. configurazioni deformate; 

2. rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli 

sforzi; 

3. diagrammi di inviluppo associati alle combinazioni dei carichi considerate; 

 

8. COEFFICIENTI DI SICUREZZA DELLA STRUTTURA RISPETTO A QUELLI PRESCRITTI DALLE 

NORME VIGENTI 

<< Sintesi dei risultati più significativi delle verifiche:  

Coefficienti di sicurezza minimi/confronto ante e post operam (per interventi su costruzioni esistenti) ecc…, 

rappresentati in forma grafica e/o tabellare >> 

 

9. CARATTERISTICHE DI STABILITÀ DELL'AREA INTERESSATA DALL'OPERA, CON 

PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PRESENZA DEI PENDII 

<< Indicazioni sulla stabilità dell’area ante e post operam desunti dalla relazione geologica e geotecnica>> 

 

10. ALTRE INDICAZIONI 

<< ….>> 

 

 

<< Luogo >> , li << Data>>   

  IL PROGETTISTA STRUTTURALE 

 

 
i Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR11 

OSSERVAZIONI 

AL PREAVVISO DI DINIEGO 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Osservazioni al preavviso di diniego 
(ar t .  10-b is  l .  241/90 e  ss .  mm.  i i . )  

 
Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Pratica fascicolo n°       
Preavviso di diniego prot. n°      del       
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
nella sua qualità di __________________ (richiedente, delegato, altro specificare), della pratica in oggetto 
 

trasmette 
 

secondo quanto richiesto da codesta Struttura Tecnica, le osservazioni allegate, corredate dai sottoelencati documenti: 
 

1. ______________________________________ ; 
 

2. ______________________________________ ; 
 

3. ______________________________________ ; 
 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data _______________________ _________________________ 

 (firmato digitalmente) 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR12 

COMUNICAZIONE DI FINE 

LAVORI E TRASMISSIONE RSU 

 

 
Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E 

DEPOSITO RELAZIONE A STRUTTURE ULTIMATE 
(art. 65 D.P.R. 380/2001 e art. 3 L.R. 38/97) 

 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 

Committente:  ___________________________________________________________  

Fascicolo n. ___________ 

Progetto depositato/autorizzato in data _____________ con n.  _____________________  

Varianti depositate/autorizzate in data _____________ con n.  ____________________  

 in data _____________ con n.  ____________________  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente 
____________) 
in qualità di Direttore dei Lavori, 

COMUNICA 
1. i lavori sono iniziati in data ______________ 
2. i lavori sono ultimati in data ______________ 

 
DEPOSITA 

la Relazione a Struttura Ultimata corredata dei seguenti allegati: 
- ________________________________; 
- ________________________________; 
- ________________________________; 

 

 Trattandosi di interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) (riparazione/intervento locale) e 
lettera c), numero 1) (“privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità)2 del d.p.r. 380/01 ai sensi dell’art. 67 
commi 8 bis e 8 ter il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara, sotto la propria responsabilità, che non si procederà ad 
effettuare il collaudo delle opere e lo stesso è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa nella Relazione 
a Strutture Ultimate. 

 
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il direttore dei lavori 
 (firma digitale) 

 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR12 

COMUNICAZIONE DI FINE 

LAVORI E TRASMISSIONE RSU 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 
2 Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), numero 1) del d.p.r. 380/01 (“privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica 

incolumità) la relazione a struttura ultimata e la dichiarazione di regolare esecuzione sono trasmesse solo allo Sportello Unico per l’Edilizia 

Comunale. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR13 

TRASMISSIONE COLLAUDO 

 

 
Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO 
(art. 5 della L.R. 38/97 e all’art. 67 del D.P.R. 380/01) 

 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 

Committente:  ___________________________________________________________  

Fascicolo n. ___________ 

Progetto depositato/autorizzato in data _____________ con n.  _____________________  

Varianti depositate/autorizzate in data _____________ con n.  ____________________  

 in data _____________ con n.  ____________________  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente ____________) 
in qualità di Collaudatore  in corso d’opera e finale  finale, 

DEPOSITA 
Il Certificato di Collaudo dell’intervento in oggetto corredato dei seguenti allegati: 

- ________________________________; 
- ________________________________; 
- ________________________________; 

 
 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il collaudatore 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 

 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR14 

PROSPETTO DETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO ISTUTTORIA 

 

 
Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Prospetto per il calcolo del contributo per le spese di 

istruttoria e di conservazione dei progetti 
(Art. 2 comma 15 della l.r. 38/97 – d.g.r. _____) 

 
Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 

Committente:  ___________________________________________________________  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente 
____________) 
 

in qualità di Progettista Strutturale, determina il corrispettivo come da tabella: 

 
N. 

Intervento 
n. 

interventi 
Tipologia 

intervento 

Volume [mc] 
Sviluppo 

Lineare [m] 
Potenza 

Impianto [Mw] 

Tariffa2 Importo 

1       
2       
3       
4       
       

Totale contributo €  

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il progettista strutturale 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 

Note: 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR14 

PROSPETTO DETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO ISTUTTORIA 

 

 
Per le tipologie A, B occorre allegare le planimetria e sezione schematica dell’intera struttura dell’opera e sviluppo 
dei calcoli dai quali è stato determinato il volume ai fini del calcolo del contributo. 

 

Con riferimento al “DOCUMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 38/97 CRITERI E MODALITÀ ATTUATIVI L.R. N. 38/1997 
ART. 12 COMMA 1” approvato con d.g.r. _______ del _______ si informa che: 

- Il mancato versamento degli oneri costituisce motivazione di improcedibilità della denuncia dei lavori. 

- L’UTR procederà alla verifica della correttezza dei contributi versati ed in caso di versamento in misura ridotta 
rispetto a quanto previsto, l’UTR procederà con richiesta di integrazione dell’importo, da corrispondere entro il 
termine di 10 giorni. In caso di mancato versamento della somma residua, l’UTR sospende l’istanza di 
deposito.  

 

Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 
2 Art. 2 comma 15 della l.r. 38/97. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR15 

RICHIESTA RIMBORSO 

 

 

 

 

Alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Richiesta di rimborso delle spese per il contributo per le spese di 

istruttoria e di conservazione dei progetti 
 
Con riferimento alla pratica sismica n° _________, prot. ___________________, del ___________ ,  

Oggetto dei lavori:  ___________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
Comune:  ____________________________________________  c.a.p.:  ________________  
Ubicazione:  _________________________________________________________________  
Riferimenti catastali:  

 � N.C.T. Foglio n.  ______________  Particelle n.  _______________  

 � N.C.E.U. Foglio n.  _________  Particelle n. __________ sub  ___  

 
 

Il/La sottoscritto/a COGNOME _________________________ NOME ____________________________ 
C.F. ________________________________ 
residente a ________________________________________ prov. ___________________________ 
indirizzo __________________________________________________ n°______ CAP ______________ 
Recapito telefonico _____________________ recapito e-mail _____________________________________ 
nella sua qualità di _______________________________________________________________________ 
con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata, intestata a 
________________________________________________________________________________ 
(compilare se l’intestatario della pratica sismica è persona diversa dal richiedente) 
residente a ________________________________________ prov. ___________________________ 
indirizzo __________________________________________________ n°______ CAP ______________ 
Recapito telefonico _____________________ recapito e-mail _____________________________________ 
da effettuarsi/effettuati in Comune di _____________________________________________________, 
località_________________________________________________________________________________
_________ via/piazza ________________________________________ n°___________ Int ______ CAP 
_______________ 

chiede 
il rimborso delle spese istruttorie per l’importo di euro __________________________________________ 
effettuato da ______________________________________, erroneamente versate, oppure 
_____________________________________________________________________________________ , 
in quanto*:  

 l’importo di cui si chiede il rimborso eccede la cifra dovuta per l’istruttoria della pratica; 
 altro____________________________________________________________ 

* Barrare la casella corrispondente al caso 
 
Il rimborso deve essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 
iban: ______________________________ 
Intestato a ____________________________________ 
 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR15 

RICHIESTA RIMBORSO 

 

 

 

 

        __________________________ 
(firmato digitalmente) 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 

copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

della Regione Basilicata. 

 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR16 

ASSEVERAZIONE 

VARIANTE NON SOSTANZIALE 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali 
 
 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________  
nato/a a  _______________  il  ________________  codice fiscale _____________________  
residente a  __________________  in via  ___________________ _____________ c.a.p.  __  
abilitato/a all’esercizio della professione di  _________  e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio 
_____________ della provincia di _______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della 
seguente pubblica amministrazione committente ____________) 
in qualità di Progettista Strutturale della variante, 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________________________  
nato/a a  _______________  il  ________________  codice fiscale __________________________  
residente a  __________________  in via  ___________________ _____________ c.a.p.  _______  
abilitato/a all’esercizio della professione di  _________  e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio 
_____________ della provincia di _______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della 
seguente pubblica amministrazione committente ____________) 
in qualità di Direttore dei Lavori, 

consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

ASSEVERANO 
 
1. che la variante strutturale consistente in (descrizione sintetica della variante) 

_____________________________________________________________, riguardante 

parti strutturali, non ha carattere sostanziale in quanto, rispetto al progetto 

depositato/autorizzato in oggetto, rientra tra gli interventi di cui al punto VNS ___ del 

documento di attuazione approvato con d.g.r. ______; 

2. che il progetto strutturale delle opere in variante è stato redatto in conformità alle Norme 

Tecniche delle costruzioni di cui al D.M.______________ e nel rispetto dei capi I, II e IV 

della parte II del D.P.R. 380/01; 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR16 

ASSEVERAZIONE 

VARIANTE NON SOSTANZIALE 

 

 

 

 

3. che il progetto esecutivo riguardante le strutture è congruente a quello architettonico 

presentato al Comune di ____________ ai fini del rilascio del titolo abilitativo; 

4. che il progetto rispetta le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica. 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/no, infine, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 Il progettista strutturale 

 (firma digitale) 

  

 Il Direttore dei lavori 

 (firma digitale) 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 

copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

della Regione Basilicata. 

 

 

Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 
 

1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR17 

ASSEVERAZIONE 

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA 

 

 

 

 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

Asseverazione del Progettista  
Interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità 

 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di   e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _____________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente 
____________) 
 

in qualità di Progettista, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 

 

ASSEVERA 
 

1.  che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali; 

2.  che il progetto è stato redatto in conformità alle Norme Tecniche delle costruzioni di cui al D.M. 

______________ e nel rispetto dei capi I, II e IV della parte II del D.P.R. 380/01; 

3.  l’opera rientra tra gli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità individuati dall’art. 94-

bis, comma 1, lett. c) del d.p.r. 380/01, ed è classificato con Codice Identificativo dell’Intervento PR ______ del 

documento di attuazione approvato con d.g.r. n. _______________. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 Il progettista 

 (firma digitale) 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 

copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso lo Sportello Unico dell’Edilizia Comunale. 

 

 

Luogo e data _______________________ _________________________ 
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ASSEVERAZIONE 

INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA 

 

 
 (firmato digitalmente) 

 

Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR18 

CERTIFICAZIONE 

COLLAUDATORE 

 

 
 

Allo Sportello Unico del Comune di ______________ 

 

per inoltro alla REGIONE BASILICATA 

 DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

 UFFICIO POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA, 

 I CONTROLLI E LA PREVENZIONE SISMICA 

 

Certificazione del Collaudatore 
(art. 2 comma 9 L.R. 38/97 e ss.mm.ii.) 

 

Oggetto dei lavori:  ____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  

Comune:  _________________________________________________________  c.a.p.:  ____________________  

Ubicazione:  ______________________________________ (Latitudine ____________; Longitudine ____________)1 

Riferimenti catastali:  N.C.T. Foglio n.  _______________________  Particelle n.  ___________________  

  N.C.E.U. Foglio n.  _______________  Particelle n.  _______________ sub ______  

 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________________  
nato/a a  _____________________  il  ____________________  codice fiscale _____________________________  
residente a  ________________________  in via  _________________________ _____________ c.a.p.  ________  
abilitato/a all’esercizio della professione di ________ e essere iscritto/a all’Ordine/Collegio _________ della provincia di 
_______ al n. ___ (ovvero di essere dipendente della seguente pubblica amministrazione committente ____________) 
 

in qualità di Collaudatore, ai sensi dell’articolo 2 comma 9 della L.R. 38/97 e ss.mm.ii., 
- esaminato il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, 

le indagini eseguite nella fase di progettazione, gli schemi di calcolo e le azioni; 
- verificata la rispondenza delle opere strutturali da eseguire al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi; 
- verificato che le opere sono state progettate nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
- verificato che l’edificio: 

1. ha struttura portante in ____________, 
2. è composto da n. ______ piani, 
3.  non è stato oggetto di precedenti sopraelevazione 

 è stato oggetto di precedenti sopraelevazione di n. piani _____; 

CERTIFICA 
1. che nello stato di fatto  

 non è possibile sopraelevare l’edificio; 
 è possibile sopraelevare l’edificio di n. piani ____; 

2. che la struttura esistente che la struttura esistente è idonea a sopportare il nuovo carico 
 senza interventi di adeguamento; 
 con gli interventi di adeguamento in progetto; 

3. che il progetto di sopraelevazione è conforme alle Norme Tecniche delle costruzioni di cui al D.M. ______________ 
e nel rispetto dei capi I, II e IV della parte II del d.p.r. 380/01; 

4. che il progetto di sopraelevazione rispetta l’art. 90 del d.p.r. 380/01; 
5. che il progetto di sopraelevazione rispetta gli strumenti urbanistici vigenti. 

 

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 Il Collaudatore 
 (firma digitale) 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico costituisce la 
copia integra e fedele dell’originale informatico disponibile a richiesta presso l’Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 
della Regione Basilicata. 

 



 

DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITA’ 

Ufficio Politiche Integrate per la Sicurezza, i Controlli e la Prevenzione Sismica 

MUR18 

CERTIFICAZIONE 

COLLAUDATORE 

 

 
Nota: il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal professionista 

 
1 Inserire coordinate in gradi decimali del sistema di riferimento WGS84. 


