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PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE 11": DEMANIO, CONCESSIONI, PATRIMONIO IMMOBILIARE ED ESpROpRI

EDILIZIA SISMICA
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Ai Sindaci dei Comuni di:
74T2O AVtrTRANA
7 4A21 CAROSINO
744fl CASTELLANETA
74AI2 CRISPIANO
7402A FAGGIANO
74022 FRAGAGNANO
74013 GINOSA
74023 GROTTAGLIE
74014 LATERZA
74020 LEPORANO
74020 LIZZANO
74024 MANDURIA
74015 MARTINA F.
74020 MARUGGIO
74016 MASSAFRA
74A2A MONTEIASI
.1020 }IONTElTESOL.{
74020 MONTEPARANO
74Ùfi MOTTOLA
74018 PALAGIANELLO
74019 PALAGIANO
74A26 PULSANO
74020 ROCCAFORZATA
74027 SAN GIORGIO J.
7402A SAN MARZANO
74028 SAVA
740rc STATTE
74rc0 TARANTO
7 4A2O TORRICELLA

Alla Regione Puglia
Servizio LL.PP.
tiflicio Sismico e Geologico
Via delle Magnolie Z.I.
76026 MODUGNO (BAI
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PR,OVIilCTA DI TARANTO
SETSORE Ltr': DHiúÀ.lrlXO. Corc[Ofil- P*TffiOlsm lÌfrtcE]ili."i,{llE ED ESPROPRI

E[}lr*Era s[Sttxcr

-{'ltrOrdh; Ocaffi taegrrcri
ddle Prwircie di Terento
Via F. Crispi, 105
74123 TARANTO

-{ll' Ordioc degù,i -frclincrri. Piir-rificuori
Plc*rgEiqti t Corstrrtorii
dcth Prorimcir di Trrarto
\"ir Blenderun llD
-{[2[ TAR{}Í[O

-{-tl' Ordine Regionatre
ddla Pugfia
Via Junipero Serra,
70125

dei Cploei

l9
BARI

All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Ilottori Forestrli
delte Proyincir di Tennto
Vin Bcrardt 40
7{123 TARA}{TO

Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Taranto
via Gobetti,5/A
74121 TARANTO

Al Collegio dei Periti Editi
c/o il Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Taranto
Via Dante,275
74121 TARANTO

Al Collegio dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
della Provincia di Taranto
Via Pisanelli,44
74123 TARANTO

Al Settore Progettazione Edilizia
SEDE
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Al Settore Manutenzione Edilizia ed Impianti
SEDE

Al Settore Manutenzione Strade e Segnaletica

SEDE

Al Sig. Presidente

Al Sig. Vice Presidente
Asses-sore ai LL-PP., Pianificazione, Assetto del

Teritorio, Urbanistica

Al Sig. Assessore alla Scuola, all'Università e al

Patrimonio

Al Sig. Direttore Generale

Al Dirigente del seffore contenzioso e conciliazione
- Legale

LORO SEDI

OGGETTO: Trastèrimento di funzioni amministrative ex L'R n' 3612008' Edilizia sismica

Competenze professionali' Comunicazione'

come noto alle province pugriesi, a far tempo dar3rolrz0r1, sono state trasferite alcune funzioni

amministrative per quanto atlene ía materia àe['edilizia sismica ai sensi della L'R' n' 36/2008' Per

quanto riguarda i, ;;i;;k-. l:"*p.r1i e le tunzioni trasferiti a tali Enti, gli stessi sono riportati

all,art. 3 del D.p.G .i. zztoxzolo, n.-til, sostiruito da''art. 2 der D.p.G -'t- 2910612010' n- 769'

con il medesimo D.P.G.R. z3fiil2ara, n. r77 - art: z, so$ituito dall'art l del D.P.G'R'

zzr03rz0ro, n. 416, confermato dall,art. r der D,p.G.k 2gnaz0l0, n- 769, altn compiti e funzioni

sono stati trasferiti ai Comuni/Sportelli Unici'

per quanto riguarda in particolare i compiti e le funzioni trasferiti alle Province non si annoverano

quelli relativi alla definizione delle .o-p"t"r,re professionali in materia di progettazione e direzione

lavori, che spettano all,organo legislativo dello Stato, ne quelli inerenti i controlli e gli accertamenti

\sul rispetto delle stesse competenze' (\ \

Il comma 1 den,art. i3, del D.Lgs. n. 3g0/2001 - comper enza alritascio del permesso di costruitr,\
testuarmente recita: ,,p permessa di costruire è rirasctato dar dtrigente o responsabite (l ì
'ìoip,rtrrt, 

fficio "o*ur*l" 
*"l riret;;i::*ry;a"ii"got*'nti e delgti strumeni urbanistici't\^^
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Il comma I dell'art- 2O, del D.Lgs- n- 38012001 - Procedimento per il rilascio del permesso di

costruire, tra l'altro testualmente recita: "-.La damado è accompagnata da urw dichiarozione del
progettista abilitato che asseveri Ia conformita del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed
'adlttati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla

disciplina dell;attività edilizia e, in particolsre, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio.

igienico- sanitarie ... ... omissis" -

il comma 2 dell'art. 64, del D.Lgs. n. 380/2mt - Progettazione, direzione, esecuzione,

responsabiliti testualmente recita: "La costruziore delle opere di ai all'articolo 53' comma I,

deie awenire in base ad un progetto esecativo redano cla un temico abilitato, iscritto nel relativo

albo, nei limiti delte proprie competerue stabilite dolle leggi sugli ordini e collegi professionali"

il comma 3 dell'art. 64, del D.Lgs. n. 380/2001 - Progettazione, direzione, esecuzione,

responsabilità, testualmente recita: "L'esecTtzione delle opere deve aver luogo sotlo la direzione di
un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle praprie competenze stabilite dalle

leggt sugli ordini e collegi prafessiorwli"-

Il comma 2 dell'art.93, del D.Lgs. n. 380/2001 - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di

costruzioni in zone sismiche, testualmente recita: "Alla domcnula deve essere allegato il progetto,

in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile

iscritiò nell'olbo, nei limiti delle rispettive campteîEe, nonché cbl direttore dei Isvon"'

Il comma 4 dell'art. 94, del D.Lgs. n. 380/2001 - Aufarizazrone p€r I'inizio dei lavori,

testualmente recita: "I lavori devono essere diretti ds un ingegnere, architetto, geometra o perito

edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispeuive competenze"-

Giurisprudenar consolidata afferma che, prima del rilascio di un titolo edilizio, I'Autorità comunale

deve iempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionisla competente in

relazionealla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano I'esercizio ed

i limiti di applicazione delle professioni di architetto, ingegnere, geometr4 perito industriale edile.

ecc. ,ono à"ttute per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano

assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia

dellfconomia pubblica e privat4 sia dell'incolumità delle persone. Per quanto riguarda in

particolare le figure del geometr4 del puito industriale edile e dei professionisti assimilabili, spetta

infatti all'Autorità comunale accertare, caso per caso, valutando i singoli progetti e dandone

adeguata motivazione nel titolo edilizio, se la costruzione da erigere su un progetto firmato dai citati

proóssionisti sia di modeste dimensioni, con limitato impiego di strutture in conglomerato

tementizio, la cui stabilità non possa interessare I'incolumità delle persone; pertanto il rilascio puro

e semplice del titolo abilitativo, wtrzÍr motivazione al riguardo, è ritenuto, dalla giurisprudenz4

viziato da eccesso di potere con I'owia conseguenza, di un possibile annullamento in sede

giurisdizionale, da parte del Giudice amministrativo, qualora tale titolo venga tempestivamente

impugnato da terà, rimanendo comunque la valutazione di eventuali responsabilità civili e penali

connesse nel caso di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.).
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Tutto ciò premesso si comunica che, in relazione alle competenze professionali' l'Ufficio Edilizia

sismica di questa provincia, in occasione della ricezione dei progetti strutturali inviati dai

ComunilsPortelli Unici:
1. accertàrà esclusivamente laptewnz4 sgi sotto elencati atti:

- Asseverazione del Progeftistq
- Asseverazione del calcolatore delle struttwe'

- Dichiarazione di incarico di direttore dei lavori;

della dichiarazione effettruta daydai professionista/i incaricati dei singoli servizi "che l'incarico

rientra nei limiti delle competenze professiotnli" ;
2. p.ruuti"t"rà sul sito istituzionale dell;Ente tlsi i dai relativi alle pratiche pervenute, compresl

quelli inerenti i tecnici incaricati delle singole prestazioni professionali, affrnche se ne dia

informazione pubblica anche al fine di consentire eventuali impugnative da parte di terzi'

Di quanto sopra vorranno dare quanti in indirizzo la più ampia pubblicità agli operatori del

settore.

L'occasione è gradita per porgtre i più distirri saluú'

IL RESPONSABILE DEI
PROCEI) IN

FIS
,'LA
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