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S.2978 Conversione in legge del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni
urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

Approvazione definitiva del Senato, martedì 27 luglio 2004, del testo modificato dalla Camera.
 
Riportato di seguito il testo del provvedimento, così come modificato (in grassetto le integrazioni,
evidenziate le soppressioni).

…omissis….

Articolo 5.

(Normative tecniche in materia di costruzioni)

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle
province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione
civile, secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, alla redazione di
norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla
redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Ai fini
dell’emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento,
anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni
dalla richiesta.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all’articolo 52 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento
della protezione civile.

…omissis….

P.S. Il testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186,
recante: «DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DI TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE. DISPOSIZIONI PER LA RIDETERMINAZIONE DI DELEGHE LEGISLATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI
CONNESSE.» è pubblicato sulla G.U. n. 175 del 28-7-2004- Suppl. Ordinario n.131.








