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In data giovedì 13 giugno 2019 alle ore 18.15, presso la sede dell'Ordine degli 

Ingegneri, in Via Vivarelli n.10 – Modena Sala Master, Edificio MO27, Ingresso 10, 

piano terra si è riunita la commissione 

 

1° argomento 

DL “sblocca cantieri “ 32/2019   

Aggiornamento sull’evoluzione dell’iter amministrativo della norma denominata 

Sblocca cantieri. Informazione sulle problematiche analizzate nell’incontro di 

Federazione tenutosi a Bologna nella settimana precedente. 

Volontà della Regione di limitare la portata del DL, in attesa dell’emanazione di una 

linea guida nazionale, esempi dell’applicazione della Norma in Toscana e Marche. 

Problematiche analizzate: tema degli interventi di adeguamento sismico, interventi di 

sopraelevazione, interventi di miglioramento sismico in zona 2. 

 

2° argomento   Sanatorie e CIS 

Un collega pone il tema della documentazione richiesta dal competente ufficio tecnico 

comunale in un caso di sanatoria abusi senza opere ,  relativo alla costruzione in  

assenza di titolo abilitativo,  realizzato precedentemente al 1973, di autorimesse. 

Dibattito sulla valutazione della sicurezza. 

 

3° argomento . Parere CTS sulla applicabilità dell’art 22 comma1 Lr 19/2008 

(sanatoria). 

Tema connesso al precedente, il quesito posto dall’Stb di Rimini al Cts,  rimarca la 

problematica ormai annosa, del livello minimo di  sicurezza sismica di un fabbricato 

per ottenere la agibilità. Si rimarca che ad oggi il tecnico rilascia il certificato di 

agibilità, valutando la effettiva sicurezza del fabbricato alle azioni sismiche , e nel 
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contempo il rispetto delle condizioni di esercizio ai carichi statici. In tal caso, anche in 

presenza di livelli molto bassi, il tecnico può rilasciare il certificato. Il parere richiesto 

sembra cercare di ottenere dalla Regione di fissare una soglia, come nel caso della 

agibilità sismica provvisoria delle attività produttive prefabbricate. Ad oggi il parere è 

alla discussione del tavolo regionale, anche per le ripercussioni  della risposta e per la 

questione di competenza. Si sottolinea ancore una volta che solo una norma dello 

stato può legiferare in tal senso. 

 

4° argomento 

Breve relazione di  Bonaretti sul convegno tenuto in settimana sulle responsabilità 

della DL con relatore avvocato e tecnici liquidatori delle compagnie di assicurazioni. 

Esortazione a verificare le coperture delle proprie polizze e massima attenzione alla 

tematica di responsabilità in solido con l’impresa esecutrice 

 

5° argomento 

Come Commissione  stiamo organizzando un convegno per il 20 settembre in 

collaborazione con il laboratorio tecnologico dei materiali di Modena, sull’applicazione 

della circolare alla Ntc 18. L’obiettivo è di chiedere la partecipazione di un funzionario 

dei CSLP e a tal fine ci stiamo organizzando. 

 

6° argomento 

La consigliera Todeschini  ci relaziona sulle novità del consiglio dell’Ordine, in 

particolare sulla  modalità di richiesta delle terne di tecnici per i collaudi. 
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