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AVVISO URG
GENTE PE
ER L’UTE
ENZA
OGGETT
TO: D.M. 14 ge
ennaio 2008
2
– Nuove norme ttecniche
e per le
e
costruziioni. L. 24
2 giugno 2009, n° 77 – entrata in vigore
e delle norme.
n
Con Legge 24
2 giugn
no 2009
9, n° 77
7, pubblic
cata sulla
a G.U. il
27.06.20
009, è sta
ato conve
ertito in le
egge, con
n modificazioni, il decreto – legge
e
28 aprille 2009, n° 39 “recante interventii urgenti in favore
e delle po
opolazioni
colpite dagli
d
even
nti sismic
ci nella regione
r
Abruzzo
A
n mese di aprile
nel
e 2009 e
ulteriori interventti urgenti di protez
zione civile”.
Tra le
e misure
e di cara
attere ge
enerale, si eviden
nzia l’immediata
entrata in vigo
ore delle
e nuove
e Norme
e Tecniiche perr le Cos
struzionii
decorre
enti dalla
a data del
d
1° lu
uglio 2009, cui dovrà n
necessariamente
e
atteners
si nella elaborrazione dei pro
ogetti di
d opere
e e lav
vori, da
autorizz
zarsi ai sensi
s
e per
p
gli effetti
e
de
egli artt. 93 e 94
4 DPR 38
80/01 e
ss. mm.. e ii..
al senso si riporta
a il disposto, rela
ativo a m
misure urgenti in
n
In ta
materia antisismica, dell’art. 1 com
mma 1 bis del D.L. n° 39/’09
9 che reciita:
<<All’artt. 20, comma
c
1 del de
1,
ecreto-leg
gge 31 dicembre
e 2007, n. 248,,
convertitto, con modificazio
m
oni, dalla legge 28
8 febbraio
o 2008 n. 31, e su
uccessive
e
modificazioni, al primo pe
eriodo, le parole: “30 giug
gno 2010
0” sono sostituite
e
dalle seg
guenti: “3
30 giugno 2009” e il secon
ndo perio
odo è sopp
presso>>
>.
f.to:
Il Dirrigente del
d Serviz
zio LL.PP
P.
(Dottt. Ing. Frrancesco BITETTO))
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