
(*) segnatura di protocollo riportata nel corpo del messaggio PEC

Oggetto: Semplificazione  degli  adempimenti  connessi  alla  gestione  e  controllo  delle  attività
urbanistico edilizie ai  fini  della  prevenzione del  rischio sismico:  adozione dell’elenco
interventi “privi di rilevanza” e modalità di deposito delle medesime presso lo sportello
unico edilizia.

Il  quadro  normativo  nazionale  di  riferimento  è  stato recentemente  interessato  da
revisioni  normative finalizzate alla  semplificazione dei  procedimenti  riguardanti  le costruzioni  in
zona sismica attuatesi, in particolare, con le leggi di conversione dei c.d.  "DL Sblocca-cantieri"
(2019) e "DL Sisma" (2020) e con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30
aprile 2020, che hanno apportato modifiche al Testo unico per l'edilizia.

Per dare attuazione alle disposizioni nazionali, la Regione, ha approvato, con la D.G.R. n. 5-2756
del  15  gennaio  2021,  l’elenco  degli  interventi  “privi  di  rilevanza”  nei  riguardi  della  pubblica
incolumità e le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del
DPR 380/2001 presso lo sportello unico per l'edilizia.

Al fine di un’agevole applicazione di quanto previsto si trasmettono le indicazioni per il deposito
semplificato, disponibili anche al seguente link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prevenzione-rischio-sismico

Distinti saluti

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

operepubbliche-trasporti@regione.piemonte.it
operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino

Tel. 011. 4322648

C.so Bolzano, 44
10121 Torino

Tel. 011.4321398
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Ai Comuni piemontesi

Agli Ordini professionali degli Ingegneri, Architetti, 
Geologi, Dott. Agronomi e Dott. Forestali del Piemonte

Ai Collegi dei Geometri del Piemonte

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Direttore
Arch. Salvatore Martino Femia

Copia di lavoro priva di valore giuridico
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