PROVINCIA DI LECCE
Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica

Servizio Pianificazione Territoriale
Ufficio Edilizia Sismica – Difesa del Territorio

Lecce, 30/04/2013

Ai Resp. degli Uffici Tecnici dei Comuni

Prot. n. 41041

della Provincia di Lecce

Risp. a nota n. ________ del ________
Allegati:
Resp. Proc. Ing. Raffaele Dell’Anna
Tel. 0832.683809 - Fax 0832.683753
e-mail rdellanna@provincia.le.it

Oggetto: Pratiche di Edilizia Sismica inerenti ampliamenti in area cimiteriale. Precisazioni.

In riferimento all’oggetto pervengono a questo ufficio numerose richieste di chiarimenti in ordine alla necessità
di allegare alla documentazione per il rilascio dell’attestato di deposito di cui agli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/01 e
s.m.i. anche la relazione geologica.
Tale obbligo deriva da disposizioni della Regione Puglia e segnatamente dalla D.G.R. nr. 1705 del 19/07/2010 e
della Circolare nr.63622 del 06/07/2010.
L’ufficio scrivente ritiene in ragione di quanto stabilito ai punti 6.2.1 del D.M. 14/01/2008 (di seguito D.M.) e
C6.2.1. della Circolare del C.S.LL.PP. nr. 617/2009 (di seguito, in breve, Circolare), nonché di quanto indicato ai commi
6 e 8 del punto 6.2.2. del suddetto D.M., che si possa operare secondo le indicazioni di seguito riportate.
Affidare la redazione delle indagini per la caratterizzazione e modellazione del sito, nella fattispecie dell’intera
area classificata come area cimiteriale, ad un professionista geologo, il quale, nell’accettare l’incarico, dovrà autorizzare
l’utilizzo da parte di privati e/o dell’U.T.C. della propria relazione per tutte le attività edilizie da eseguire nell’area
cimiteriale oggetto di indagini.
Il provvedimento di incarico conferito dall’Amm.ne, la relazione tecnica e la succitata autorizzazione del
professionista, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse, all’ufficio scrivente, tanto al fine di
costituire una banca dati finalizzata all’esonero della sottoscrizione da parte del geologo dell’istanza da presentare per il
rilascio dell’attestato di deposito, oltre che per consentire di ritenere la stessa (relazione tecnica) valida per tutte le
attività edilizie da eseguire nell’area cimiteriale interessata. Nelle istanze per il rilascio dell’attestato di deposito si dovrà
fare esplicito riferimento al provvedimento di incarico dell’Amm.me al geologo ed all’autorizzazione concessa dallo
stesso per l’utilizzo della relazione valida per l’area cimiteriale.
E’ di tutta evidenza che la relazione geologica deve essere conforme a quanto disposto ai punti 6.2.2. del D.M. e
C6.2.2 della Circolare, e che rimane nella piena responsabilità del progettista delle opere strutturali quanto segue:
9

fare propri i risultati dell’indagine geologica ovvero definire un nuovo piano di indagini da porre a base della
propria attività di progettazione strutturale;

9

la caratterizzazione e la modellazione geotecnica;

9

l’ipotesi e le scelte progettuali.
Il Resp. dell’Ufficio

Il Dirigente

Ing. Raffaele Dell’Anna

Arch. Massimo Evangelista
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