
R  E  G  I  O  N  E   P   U   G   L   I   A

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale

AREA  POLITICHE PER L’AMBIENTE, LE RETI  E LA QUALITA’ URBANA

 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

CODICE CIFRA: LLP / DEL / 2010 /__________

OGGETTO:  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n°  1309  del  3  giugno  2010,  
avente per oggetto: ”D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. - D.M. 14.01.2008 – 
Norme tecniche per le costruzioni – Disposizioni organizzative in materia di  
semplificazione  amministrativa  in  merito  alle  procedure  di  deposito  delle  
calcolazioni  relative  a  progetti  riguardanti  “opere  minori”  e  chiarimenti  
interpretativi”. – Rettifica ed integrazione.



            L’Assessore  alle  Opere  Pubbliche,  Avv.  Fabiano  Amati,  sulla  base 
dell’istruttoria espletata dal Funzionario Ing. Angelo Lobefaro, responsabile della A.P. 
“Referente  rischio  sismico”  e  dal  Funzionario,  responsabile  della  A.P.  Raccordo 
funzionale  e organizzativo,  Dott.  Domenico  De Giosa,  confermata  dal  Dirigente  del 
Servizio  LL.PP.,  Ing.  Francesco  Bitetto,  Dirigente  “ad interim”  dell’Ufficio  Sismico  e 
geologico, riferisce quanto segue.

            La Giunta regionale con Deliberazione n° 1309 del 3 giugno 2010, avente per 
oggetto: “D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.e i. - D.M. 14.01.2008 – Norme tecniche per  
le costruzioni – Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa  
in  merito  alle  procedure  di  deposito  delle  calcolazioni  relative  a progetti  riguardanti  
“opere minori” e chiarimenti  interpretativi”, ha disposto: 
“di approvare le disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa  
in  merito  alle  procedure  di  denuncia  dei  lavori  relativi  a  progetti  riguardanti  “opere  
minori”  e  gli  ulteriori  chiarimenti  interpretativi assunti,  nonché  l’allegato  documento  
tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, al  
fine anche di adeguare ed uniformare sul territorio regionale il previsto regime, ai sensi  
del D.P.R. 380/01, e s. m. e i.”.

            La suddetta Deliberazione di Giunta regionale è stata oggetto di pubblicazione 
sul BURP n° 104/2010, a seguito della quale si è potuto rilevare che il testo adottato 
contiene un errato riferimento al D.P.R. 380/01, in luogo del D.P.R. 328/01. Pertanto, il 
documento tecnico allegato alla Deliberazione di Giunta regionale n° 1309/2010, nella 
parte  descrittiva  relativa  alla  Relazione  Geologica  e  Geotecnica,  deve 
necessariamente essere riscritto nella formulazione come di seguito riportata: 
“RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA
La  redazione  delle  relazioni  geologica  e  geotecnica,  con  le  relative  indagini,  è 
obbligatoria in tutti i casi di nuove costruzioni;
la redazione della relazione geologica non è obbligatoria  per gli interventi riconducibili  
al punto 8.4.3 del D.M. 14.01.2008;
non è obbligatoria la redazione della relazione geotecnica per gli interventi di cui al  
punto  precedente  che  non  prevedono  interventi  sulle  strutture  di  fondazione  o  
interventi che non modificano il rapporto sulle sollecitazioni tra le stesse ed il terreno di  
sedime.
Ai sensi del  D.P.R.  328/01 la competenza della relazione geologica è esclusiva del  
geologo  iscritto  all’ordine  professionale,  mentre  la  competenza  della  relazione  
geotecnica è del progettista delle strutture, che può avvalersi dell’apporto del geologo.
Ai  sensi  del  punto  6.2.2,   comma  6,  del  D.M.  14.01.2008  è  responsabilità  del  
progettista (delle strutture) la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e 
la modellazione geotecnica”. 

            Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 771 del 29/06/2010 
(BURP n° 113 dell’1/07/2010) il termine di decorrenza dell’esercizio delle funzioni in 
materia di edilizia sismica da parte del Sistema delle AA.LL. (Province – Comuni), di 
cui al primo comma dell’art. 7 del D.P.G.R. n° 177/2010, risulta differito al 1° gennaio 
2011. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01  E  S. M.I.

           La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria 
sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del 
bilancio regionale.



          L’Assessore  relatore,  sulla  base  delle  risultanze  istruttorie  come innanzi 
illustrate,  propone  alla  Giunta  l’adozione  del  conseguente  atto  finale,  trattandosi  di 
materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell’art.4, 
co. 4°, lett. a) della L.R. n. 7/97;

L A   G I U N T A

- Udita la relazione dell’Assessore alle Opere Pubbliche;

-   Vista  la  sottoscrizione  posta  in  calce  al  presente  provvedimento  dal  Dirigente 
responsabile del Servizio LL.PP., e “ad interim” dell’Ufficio Sismico e geologico, e dal 
Funzionario  responsabile  della  A.P.  Referente  rischio  sismico  e  dal  Funzionario 
responsabile  della  A.P.  Raccordo  funzionale  e  organizzativo,  che  ne  attestano  la 
conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

 di  approvare  la  rettifica  e  l’integrazione  al  documento  tecnico  allegato  alla 
Deliberazione di Giunta regionale n° 1309 del 3/06/2010, così come in narrativa al 
presente provvedimento riportato.

   di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’ art. 6 co. 1, lett. a) e b) della L. R. 12.04.1994 n° 
13,  dandone  urgente  informativa  sul  sito  internet  istituzionale 
www.regione.puglia.,it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA  GIUNTA
        (Dott. Romano DONNO)                                       (On. Nicola VENDOLA)



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, e’ stato espletato nel 
rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente 
schema di provvedimento, dagli  stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale 
da parte della giunta regionale, e’ conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario responsabile della A.P. “Referente rischio sismico” 
(Ing. Angelo LOBEFARO)

______________________________________________________
Il funzionario responsabile della A.P. “Raccordo funzionale e organizzativo”
(Dott. Domenico DE GIOSA)

______________________________________________________
Il Dirigente del Servizio LL.PP. e “ad interim” dell’Ufficio Sismico e geologico
(Ing. Francesco BITETTO) 

______________________________________________________
Il  sottoscritto  Direttore  di  Area  non  ravvisa/ravvisa  la  necessità  di  esprime  sulla 
proposta di delibera le seguenti osservazioni ai sensi del combinato disposto  degli artt. 
15 e 16 del DPGR n. 161/2008: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____

Per il Direttore dell’Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Arch. Pier 
Paolo CAVALCOLI, il Vicario, Direttore dell’Area Politiche per la Promozione 
del Territorio, dei Saperi e dei Talenti

(Dott. Francesco PALUMBO)

_______________________________________________________
L’Assessore proponente 
(Avv. Fabiano AMATI) 

_______________________________________________________


	R  E  G  I  O  N  E   P   U   G   L   I   A
	Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale
	Per il Direttore dell’Area Politiche per l’Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, Arch. Pier Paolo CAVALCOLI, il Vicario, Direttore dell’Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti



