
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
dicembre 2014, n. 2333

Approvazione modello scheda informativa di cui
all’art. 5, legge regionale 20/05/2014 n. 27 “Dispo‐
sizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio
e sicurezza delle costruzioni ‐ Istituzione del fasci‐
colo del fabbricato.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità ‐ Lavori
Pubblici ‐ Difesa del suolo e Risorse Idriche Avv. Gio‐
vanni GIANNINI, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Dirigente dell’Ufficio Sismico e Geologico Ing.
Canio SILEO, confermata dal Dirigente del Servizio
Difesa del Suolo e Rischio Sismico Dott. Gianluca
FORMISANO, riferisce quanto segue:

La legge regionale n. 27 del 20/05/2014 (pubbli‐
cata nel B.U.R.P. n. 66 del 26 maggio 2014) recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del
rischio e sicurezza delle costruzioni ‐ Istituzione del
fascicolo del fabbricato” prevede una serie di adem‐
pimenti in capo ai proprietari dei fabbricati esistenti
e di quelli di nuova costruzione indicando dei tempi
molto precisi per la loro effettuazione. In particolare
l’art. 5 recante “Scheda informativa per i fabbricati
esistenti” al comma 1 prevede, a cura dei proprietari
di tutti i fabbricati esistenti per i quali non è obbli‐
gatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, la
redazione della “Scheda informativa” del fabbricato
il cui modello è predisposto dalla Regione Puglia.

In attuazione del suddetto articolo il Servizio
Difesa del Suolo e Rischio Sismico si è attivato per
la redazione del modello di “Scheda informativa”
del fabbricato così come prescritto dall’art. 5 della
suddetta Legge Regionale, e con nota prot. n. 2457
del 24/07/2014 ha inviato agli Ordini degli Inge‐
gneri, Architetti, Geologi e Collegio dei Geometri la
bozza del modello di scheda per eventuali osserva‐
zioni e/o contributi. A tale richiesta ha risposto solo
l’Ordine dei Geologi dei cui suggerimenti e proposte
di modifiche non è stato necessario tener conto in
quanto già nel modello predisposto esiste la possi‐
bilità di inserire ulteriori allegati e/o integrazioni a
cura del tecnico redattore.

Visto, quindi, il modello della Scheda informativa
di cui all’art. 5 della L.R. 27/2014, allegato al pre‐

sente atto, e ritenuto opportuno approvarlo onde
permettere, nei termini stabiliti dalla suddetta
legge, gli adempimenti a carico dei proprietari degli
edifici esistenti.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. N. 28/01 E SS. MM. II.

La presente deliberazione non comporta implica‐
zioni 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, trat‐
tandosi di materia rientrante nella competenza
degli organi di direzione politica, ai sensi dell’art. 4,
comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97;

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione dell’Assessore alle Infrastrut‐
ture e Mobilità ‐ Lavori Pubblici ‐ Difesa del suolo e
Risorse Idriche;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Sismico e
Geologico, dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo
e Rischio Sismico e dal Direttore dell’Are a Politiche
per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza
ambientale e per l’attuazione delle opere pub‐
bliche; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

‐ di approvare, così come specificato in premessa,
il modello della Scheda informativa di cui all’art.
5 della L.R. 27/2014 allegato al presente atto;

‐ di pubblicare il presente provvedimento sul Bol‐
lettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta               Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                          Dott. Nichi Vendola
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SCHEDA INFORMATIVA 
(Legge Regionale 20/05/2014 n° 27 – art. 5) 

 
Identificazione del fabbricato 

Regione: PUGLIA       Codice Istat  |1|6| 

Provincia: ___________________________  Codice Istat  |_|_|_|_| 

Comune: ____________________________  Codice Istat  |_|_|_|_| 

Frazione/Località  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Indirizzo   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Num. Civico   |_|_|_|_|_|_|      C.A.P. |_|_|_|_|_| 

Dati Catastali Foglio   |_|_|_|      Allegato   |_|_| 

Particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_| |_|_|_|_||_|_|_|_| 

Coordinate geografiche (WGS84-UTM): 

X |_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|_| ; Y |_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|_|; Z |_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|_| 

 

a. anno di costruzione: ____________ (documentato) oppure: 
O Non precisabile 
O Prima del 1939 
O 1940-1987 
O 1988-2008 
O (altro da specificare) ______________________________________________________ 

 
b. destinazione d’uso delle unità immobiliari (in maniera prevalente) 

O residenziale 
O terziario 
O commerciale 
O artigianale 
O (altro da specificare) ______________________________________________________ 
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DATI IDENTIFICATIVI delle unità immobiliari VARIAZIONI RISCONTRATE 
scala piano interno foglio/part/sub Destinazione d’uso 

rilevata 
Conformità rispetto ai dati 

catastali 

      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 
      si        no 

 
c. titoli abilitativi / provvedimenti autorizzativi (presso la proprietà) 

Titolo abilitativo     disponibile (estremi___________________)       non disponibile 

Provvedimento autorizzativo  disponibile (estremi___________________)       non disponibile  
Altro da specificare _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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referto tecnico di verifica della condizione statica attuale del fabbricato 
 

d. descrizione stato del fabbricato (indicare lo stato generale dei luoghi e le condizioni di uso del 

fabbricato in relazione alle condizioni manutentive generali e dal punto di vista strutturale) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

e. documentazione fotografica ed altri eventuali allegati 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

f. posizione fabbricato 
Posizione del fabbricato rispetto a quelli circostanti:   isolato   in aggregato edilizio 

Il fabbricato è staticamente autonomo da altri fabbricati?       si  no  non riconoscibile/determinabile 

Nel caso di risposta negativa, indicare, in generale, le reciproche influenze desumibili dall’esame visivo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

g. disponibilità documentazione tecnica – amministrativa (presso la proprietà):  
Progetto strutturale   disponibile                      non disponibile 

elenco elaborati: (planimetria, piante, prospetti, sezioni, ecc.) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Relazione geologica    disponibile                      non disponibile 

Relazione geotecnica    disponibile                     non disponibile 

Collaudo statico    disponibile (estremi___________________)       non disponibile  

Certificato abitabilità e/o d’uso  disponibile (estremi___________________)       non disponibile  

Altro da specificare _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

h. interventi di modifiche strutturali e titoli autorizzativi (presso la proprietà) 
Sono state apportate modifiche strutturali all’impianto statico originario     si     no 

Se si: 

Titoli autorizzativi    disponibile (estremi___________________)       non disponibile 

Descrizione delle modifiche (indicare, anche, se le modifiche risultano dal solo esame visivo o anche rispetto al 

progetto strutturale reperito): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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i. tipologia e consistenza strutture portanti (sulla base di indagine visiva) 
(indicare se la tipologia è stata rilevata a seguito di verifica effettiva - indagine e/o sondaggi – o presuntiva) 
 

STRUTTURA VERTICALE Buona Media Cattiva 
Legno    
Acciaio 
Pietrame 
Laterizio 
Blocchetti di calcestruzzo    
Muratura mista 
Calcestruzzo armato 
Calcestruzzo prefabbricato o cap 
Altro:    
STRUTTURA ORIZZONTALE Buona Media Cattiva 
Legno 
Legno – laterizio    
Ferro – laterizio 
Laterocemento 
Calcestruzzo armato 
Calcestruzzo prefabbricato o cap    
Volte 
Altro:    
COPERTURA Buona Media Cattiva 
Legno    
Legno – laterizio 
Ferro – laterizio 
Laterocemento 
Calcestruzzo armato    
Calcestruzzo prefabbricato o cap 
Altro:    
SCALE Buona Media Cattiva 
Legno    
Ferro 
Pietra 
Mattoni 
Calcestruzzo armato    
Elementi prefabbricati 
Altro:    

 

j. n° piani  
Fuori terra   |_|_|_|                Interrati    |_|_|_| 

k. categoria del terreno di fondazione (DM 14/01/2008 punto 3.2) 
Categoria terreno fondazione _____________________ 

 Dato non disponibile 

l. geomorfologia  e fenomeni di dissesto del suolo 
 Dirupo   Cresta    Pendio   Pianura  

Dissesti del suolo:    visibili       non visibili 

Descrizione dei dissesti visibili e altro da specificare 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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m. dissesti e lesioni 
Sono riscontrabili dissesti sul fabbricato?  si,       no 

Epoca dell’apparire dei dissesti   recenti   non recenti   non determinabile         

Mezzi di indagine finora utilizzati   nessuno     quelli che seguono             

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Indicare le principali forme di dissesto  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

Sono riscontrabili lesioni su strutture verticali?          si, stabilizzate                  si, in atto   no 

Lesioni superficiali      si, stabilizzate                  si, in atto               no 

Lesioni profonde      si, stabilizzate                  si, in atto               no 

Lesioni passanti      si, stabilizzate                  si, in atto               no 

Andamento delle lesioni     inclinate   non inclinate 

Distacchi murari      si, stabilizzate   si, in atto               no 

Lesioni su architravi     si, stabilizzate                  si, in atto               no 

Manufatti degradati     si    no 

Esiste un rilievo grafico del quadro fessurativo?          si    no 

Sono state eseguiti indagini e/o studi specifici o disponibili presso la proprietà?   si    no 

Se si quali?_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

 

Sono riscontrabili lesioni su strutture orizzontali?  si, stabilizzate                  si, in atto   no 

Lesioni superficiali      si, stabilizzate                  si, in atto            no 

Lesioni profonde      si, stabilizzate                  si, in atto            no 

Lesioni passanti      si, stabilizzate                  si, in atto            no 

Andamento delle lesioni     inclinate   non inclinate 

Pavimenti sconnessi     si    no 

Avvallamenti o pendenze anomale di pavimenti  si, stabilizzate                  si, in atto   no 

Manufatti degradati     si    no 

Esiste un rilievo grafico del quadro fessurativo?          si    no 

Sono state eseguiti indagini e/o studi specifici o disponibili presso la proprietà?   si    no 

Se si quali?_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

 

Altro da evidenziare e possibili cause dei dissesti e/o lesioni (evidenziare eventuali legami a possibili instabilità del 

sottosuolo) 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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CONCLUSIONI  

A seguito del presente accertamento sul fabbricato sito in ___________________, in data ______________ 

alla presenza di____________________________________________________________________________ 

rilevato che: 

 sono visibili fenomeni di instabilità legati al sottosuolo; 

 sono visibili lesioni, fessurazioni, dissesti sulla struttura del fabbricato; 

 esistono rilevanti variazioni di destinazione d’uso;  

 esistono modificazioni strutturali; 

visto inoltre che la documentazione di carattere tecnico-amministrativa messa a disposizione dalla proprietà: 

 esiste ed è idonea 

 non esiste 

 esiste, ma poiché dall’indagine eseguita a vista e dalle modifiche accertate, emerge che la 
documentazione visionata in possesso della proprietà non risulta più idonea. 

SI PROPONE 

 di non porre il fabbricato sotto osservazione e di aggiornare il presente referto tecnico entro__________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 di porre il fabbricato sotto osservazione, eseguendo entro il ___________ le seguenti indagini 
specialistiche ed approfondimenti tecnico-conoscitivi con eventuali relative prescrizioni: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Luogo,(data) _______________________ 

Allegati: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO _____________________________________________________________ 

 

Per la Proprietà (Nome, Cognome o Ragione Sociale, Qualifica): 

__________________________________________________________________________________________________________       




