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Regione Puglia 
Assessorato alle Opere Pubbliche 

Settore Lavori Pubblici 
 
 
  Bari,  11 Nov. 2005 
   

U.O. Pubbliche calamità,                                         Ai 
 Sviluppo socio-economico 

Sigg. Sindaci  
dei Comuni pugliesi 
LORO SEDI 

Prot. n. 13939/Tg 
(da citare sempre nella risposta) 
 
ANTICIPATA VIA FAX 

Ai 
 
Sigg. Dirigenti 
delle Strutture Tecniche Periferiche 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Entrata in vigore del D.M. 14/9/2005 – Norme tecniche per le costruzioni e della 

riclassificazione sismica ai sensi dell’all. 1) dell’O.P.C.M. n.3274/2003.-  
 

Si ritiene doveroso rammentare che dal 23 ottobre u.s. è entrata in vigore la 
disciplina concernente le nuove norme tecniche per le costruzioni, approvata con decreto dei Ministri 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Interno in data 14/9/2005 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 222 
del 23/9/2005). 

 Dalla data di pubblicazione di tale decreto viene pertanto a cessare il periodo 
transitorio previsto con l’art.2 – comma 2 – dell’ O.P.C.M. n.3274/2003, consentito anche sul 
territorio regionale pugliese con deliberazione di G.R. n.153/2004, nonché più volte prorogato con 
ulteriori provvedimenti di Giunta regionale. 

Da tale data, quindi, le progettazioni di costruzioni edilizie dovranno risultare 
conformi alle norme tecniche, ivi comprese quelle antisismiche, approvate con il predetto D.M., e 
dovranno essere depositate presso le Strutture Tecniche Periferiche regionali (ex Uffici del Genio 
Civile) competenti per territorio. 

A tal riguardo, si rammenta che con il comma 2 bis dell’art.5 ex D.L. 136/04, 
convertito con modifiche in L. 186/04, introdotto con l’art.14 undevicies del D.Lgs n.115/05, è stata 
prevista la facoltà di applicare le predette norme tecniche ovvero, in alternativa, le precedenti norme 
tecniche recate in attuazione della L.1086/71 e della L. 64/74, per un periodo di 18 mesi decorrenti 
dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche, al fine di consentire una fase sperimentale 
di applicazione delle stesse. 

Si fa presente, infine, che con apposito provvedimento in corso di adozione, è stato 
proposto alla G.R di recepire la definitiva proroga al 23/10/2005, concessa con O.P.C.M. n.3467 del 
13/10/2005, del succitato periodo transitorio fissato per l’esercizio della facoltà consentita 
dall’O.P.C.M. n.3274/03 e più volte prorogato.  

Tanto, al fine di sanare le opzioni facoltative eventualmente esercitate nel periodo 
compreso tra l’8/10/2005 (termine di proroga fissato con delibera di G.R. n.1267/05) e il 23/10/2005, 
data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 

Ove adottata dalla Giunta regionale, tale ultima deliberazione formerà oggetto di 
pubblicazione sul B.U.R.P., dandone notizia anche sul sito informatico regionale. 

 
 

 f.to IL RESPONSABILE U.O. f.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 (dott. Pantaleo SALLUSTIO) (ing. Armando SERRA) 


