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Bologna, 9 febbraio 2004

OGGETTO: DECRETO 113/AG/30/15 – GENNAIO 2004 DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
PER LA REDAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA NORMATIVA TECNICA.

Con riferimento al decreto in oggetto a Sua firma, si intende innanzitutto convenire
sulla necessità dell’iniziativa assunta che si auspica possa affrontare e risolvere la prioritaria
esigenza di uscire da uno stato di indeterminatezza anche sotto il profilo della legittimità, oltre
che di problematico coordinamento tra norme e disposizioni di natura tecnica, con attuali e
sempre più accentuate perplessità di tipo applicativo che coinvolgono il mondo delle
professioni tecniche e delle Amministrazioni pubbliche.

Proprio in funzione di tale condiviso obiettivo, a seguito di lettura soprattutto delle
premesse e conseguenti riflessi sullo stesso dispositivo del decreto in oggetto, alla luce di
fondamentali norme quadro che non appaiono esaurientemente citate, si ritiene di dovere
suggerire il perfezionamento dello stesso decreto per gli aspetti di seguito evidenziati.

Infatti, dette premesse, richiamando l’art. 1 della legge 2.2.1974, n. 64 e l’art. 21 della
legge 5.11.1971, n. 1086, mentre danno correttamente atto che gli stessi risultano
rispettivamente sostituiti dagli articoli 52 e 60 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, non altrettanto fanno con
riferimento all’art. 3 della legge n. 64/1974: anche questo richiamato, ma senza specificare
che lo stesso è ormai sostituito dall’art. 83 del D.P.R. n. 380/2001, secondo un nuovo testo
dove le modifiche e integrazioni apportate hanno evidenti finalità di raccordo organico con
altre fondamentali norme quadro di cui al D.Lgs. n. 112/1998 (art. 54, comma 1, lettera c e
comma 2; art. 93, comma 1, lettera g e comma 4; art. 94, comma 2, lettera a).

Si evidenzia quindi che la necessità di perfezionamento del decreto in oggetto non ha
carattere formale, ma sostanziale, in quanto il dispositivo di norma quadro (così come
efficacemente riassunta nell’articolo 83 del D.P.R. n. 380/2001), nel sottolineare l’importanza
di “tenere assieme” criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e norme tecniche
per le costruzioni nelle medesime zone, specifica altresì che per le relative determinazioni, di
competenza statale attraverso decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti (di
concerto con il Ministro per l'interno), debba essere sentita anche la conferenza unificata.

Nella certezza di poter incontrare la Sua sensibilità e attenzione per quanto sopra
esposto, in attesa di cortese riscontro si inviano distinti saluti.

Distinti saluti
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Prot. n. AMB/GEO/04/23200

Bologna, 30 marzo 2004

OGGETTO: DECRETO 113/AG/30/15 – GENNAIO 2004 DI COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE
PER LA REDAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA NORMATIVA TECNICA.

Con precedente nota dello scrivente, prot. n. AMB/GEO/04/6307 del 9 febbraio 2004
(copia allegata), era stata evidenziata l'esigenza di precisare le modalità di svolgimento
dell'attività della Commissione in oggetto per la redazione del TESTO UNICO DELLA NORMATIVA
TECNICA, al fine di tenere in debito conto il ruolo che la Conferenza Unificata è chiamata a
svolgere ai sensi delle vigenti norme quadro in materia (art. 83 del DPR n. 380/2001, anche
per raccordo organico con il dispositivo di cui: all'art. 54, comma 1, lettera c e comma 2,
all'art. 93, comma 1, lettera g e comma 4 e all'art. 94, comma 2, lettera a del D.Lgs. n.
112/1998).

Nel frattempo, sulla medesima questione, considerata anche in relazione ai "criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche", è maturata una riflessione più ampia che ha
coinvolto rappresentanti di tutte le Regioni e Province Autonome, così come sintetizzata nella
nota approvata dal coordinamento tecnico interregionale e dalla Regione Abruzzo, capofila in
materia di protezione civile, inviata il 26 marzo 2004 al Presidente della Conferenza dei
Presidenti delle stesse Regioni e Province Autonome (copia allegata).

Rinnovando, pertanto, la richiesta già formulata e sottoposta alla Sua attenzione con la
sopra citata nota regionale del 9 febbraio 2009 e in attesa di urgente cortese riscontro, si
inviano distinti saluti.

Allegati n. 2




