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In data giovedì 09 maggio 2019 alle ore 18.15, presso la sede dell'Ordine degli 

Ingegneri, in Via Vivarelli n.10 – Modena Sala Master, Edificio MO27, Ingresso 10, 

piano terra si è riunita la commissione 

 

1° argomento 

DL “sblocca cantieri “ 32/2019   

Lettura dei paragrafi sulle modifiche degli articoli del Dpr 380/01 relativamente a:  

- all’introduzione degli interventi strutturali in zona sismica come la minore rilevanza, 

e  privi di rilevanza ; 

- introduzione di denuncia lavori per opere di realizzazione di opere con materiali e 

sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche e non più solo opere in 

cemento armato normale e precompresso ed a struttura metallica; 

- eliminato l’obbligo di documentazione in triplice copia; 

- eliminato il collaudo statico  per le opere di minore rilevanza e  privi di rilevanza , 

sostituito da dichiarazione di regolare esecuzione della Direzione Lavori; 

- modifica degli obblighi autorizzativi  degli interventi strutturali in base alla tipologia di 

intervento ed alla località ove viene realizzato l’intervento. Introduzione del concetto di 

rilevanza dell’intervento e di usuale tipologia costruttiva. Viene disposto che il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanerà una linea guida in tal senso, nelle 

more di tale emanazione le Regioni possono dotarsi di specifiche elencazioni; 

Dibattito sull’ultimo punto che si presta a più interpretazioni. E’ comune sentimento 

che senza una direttiva chiara , il tecnico si trovi a dovere  definire quale iter 

amministrativo seguire , senza il supporto di un disposto normativo chiaro e 

inequivocabile. 

Dibattito sul nuovo iter amministrativo ed elencazione di casi. 
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2° argomento 

La consigliera Todeschini  ci relazione sull’iter di consiglio dell’Ordine della questione 

portata avanti per il parere al CSLP per la questione del completamento posticipato  

di opera strutturale già collaudata e mai completata (caso collega Timellini). 
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