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Oggetto: Abrogazione d'articolo 12 del regolamento 36/R

Ai Responsabili degli Uffici Tecnici 

     ed Urbanistici dei comuni della 

    Toscana per il tramite di ANCI

                 pec:@ancitoscana.com

         e, p.c. Alla Rete delle professioni

    Pec: info@pec.rtpt.it

A seguito della pubblicazione sul BURT del 15 febbraio 2019 del Decreto del Presidente

della Giunta Regionale Toscana n. 8/R del 12 febbario u.s., con il quale è stato abrogato l'articolo 12

del regolamento 36/R, sono pervenute allo scrivente settore diverse richieste di parere in merito

all'assoggettabilità a deposito presso gli uffici del settore sismica di interventi edilizi di variegata

natura.

Ricordate le disposizioni di cui all'articolo 137 della l.r. 65/2014, che elencano le opere prive

di rilevanza edilizia, e premettendo che è in fase di avanzata definizione una profonda rivisitazione

del regolamento 36/R, che si sta sviluppando di concerto anche con rappresentanti di ANCI al fine

di armonizzare le procedure regionali e comunali e le terminologie, così da evitare ogni possibile

fraintendimento, si richiamano per intero le disposizioni di cui all'articolo 83 del d.p.r 380/2001,

che  dispongono come siano  da assoggettare alle  disposizioni  di  cui  alle  norme tecniche  per  le

costruzioni, ai fini della prevenzione sismica, soltanto i progetti di interventi che abbiano rilevanza

ai  fini  della  pubblica  incolumità.  Disposizione  che  consegue  la  non  necessità  di  deposito  del

progetto stesso.

Valutazione,  questa,  che  non  può  che  essere  effettuata  dal  progettista,  nell'ambito  delle

specifiche  conoscenze  sul  peculiare  contesto  e  contenuti  progettuali,  e  per  responsabilità  e

competenza esclusive che il sopra richiamato decreto riserva al progettista stesso.

Stante quanto sopra chiarito, e rilevato come risulti alo scrivente che alcuni comuni abbiano

già predisposto idonee dichiarazioni utilizzabili dai progettisti per asseverare la non necessità del

deposito die progetti allo scrivente ufficio qualora ricorrano, a giudizio esclusivo del progettista

stesso, le condizioni di cui sopra, si ritiene di aver così fornito i necessari chiarimenti.

Cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile

  (Ing. Franco Gallori)
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