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“Pervengono allo scrivente Servizio, da parte di enti pubblici locali, richieste in merito alle procedure da

seguire per interventi in somma urgenza avviati dai medesimi enti. In merito, con la presente, si forniscono 

chiarimenti sul contesto normativo di riferimento.

Ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non si possono iniziare i lavori di cui all’art. 93 

senza la preventiva autorizzazione scritta dello scrivente servizio. Pertanto, l’autorizzazione ad eseguire i

lavori deve essere richiesta e rilasciata prima dell’inizio degli stessi dato che la possibilità di negare o

permettere l’inizio dei lavori costituisce il contenuto dispositivo del provvedimento.

Qualora lavori in somma urgenza vengano realizzati in deroga a detta disposizione, devono essere forniti allo

scrivente servizio i riferimenti normativi e gli atti amministrativi che legittimano tale deroga e che rappresentano 

il dispositivo che consente l’esecuzione dei lavori in luogo del provvedimento di autorizzazione di cui all’art. 

94. In ogni caso deve esserne data notizia allo scrivente, allegando la documentazione progettuale, in modo da

permettere l’espletamento delle attività di vigilanza di cui all’all’art. 103 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Per i lavori in somma urgenza restano ferme tutte le responsabilità del committente, del costruttore, del 

progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, previste dalla normativa vigente. Parimenti i soggetti di 

cui al punto precedente, ognuno per le proprie competenze, dovranno espletare tutti gli adempimenti previsti 

per certificare la conformità del progetto alla normativa vigente, la regolare esecuzione ed infine procedere al 

collaudo delle opere. Tali adempimenti dovranno essere espletati con le attenzioni del caso, anche in ragione del

fatto che le lavorazioni sono effettuate con procedura diversa da quella ordinaria che prevede che l’esecuzione 

dei lavori sia preventivamente autorizzata dallo scrivente servizio.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui all’art. 103, lo scrivente servizio può svolgere accertamenti sugli

interventi e, in caso siano accertate violazioni alla normativa per le costruzioni in zona sismica, avviare le 

procedure di cui agli artt. 96 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi realizzati in forza di leggi speciali, che prevedono procedure derogatorie specifiche, si 

applicano i relativi disposti.”
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