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Art. 93 D.P.R. 380/2001

UFFICIO TECNICO
SETTORE EDILIZIA PRIVATA

DENUNCIA DELLE OPERE STRUTTURALI
DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN ZONE SISMICHE 3
D.G.R. n.4-3084 del 12 dicembre 2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03 febbraio 2012
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 – Art. 68 lettera c) è
stata trasferita al Comune la funzione amministrativa del ricevimento e conservazione degli atti
relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche ai sensi della Legge
5 novembre 1971 n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale, precompresso ed a struttura metallica).
In data 19 gennaio 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Delibera relativa all’aggiornamento e
adeguamento dell’elenco delle zone sismiche, che prevede una suddivisione del territorio in sole
due zone, la 3 e la 4, definite a “bassa sismicità” e S.Albano Stura rientra nella zona 3.
Dal 01 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove procedure attuative della nuova
classificazione sismica secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010,
approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 ed è stata approvata la nuova
procedura di gestione e controllo delle attività urbanistico – edilizie ai fini della prevenzione
del rischio sismico.
La presentazione della denuncia è obbligatoria per tutti gli interventi indicati nell’Allegato 2 delle
procedure e controllo delle attività urbanistico – edilizie ai fini della prevenzione del rischio
sismico approvate con la D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 e successivamente modificate ed
integrate dalla D.G.R. 7-3340 del 03.02.2012.
La mancata presentazione della denuncia sismica comporta la sospensione immediata dei lavori e
costituisce violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall’art. 95 del D.P.R. 380/2001.
La domanda di denuncia sismica deve essere presentata all’Ufficio Tecnico Comunale in duplice
copia conforme alla modulistica adottata con D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011. In seguito a
verifica di completezza della documentazione una copia verrà restituita e dovrà essere tenuta in
cantiere.

