
Obbligatoria l'attestazione della conformità degli interventi

Progettisti più «responsabili»
Per gli interventi di manu-

tenzione straordinaria e per le
opere edilizie di modifica inter-
na sulla superficie coperta dei
fabbricati adibiti ad esercizio
d'impresa, ovvero di modifica
della destinazione d'uso degli
stessi - interventi di edilizia libe-
ra per i quali è prevista la previa
trasmissione della comunicazio-
ne d'inizio lavori - il decreto
Sblocca-Italia introduce nuovi
obblighi in capo al progettista.

La norma prevede infatti l'ob-
bligo, in capo all'interessato che
intenda svolgere dette opere,
della trasmissione all'Ammini-
strazione comunale competen-
te dell'elaborato progettuale e
della comunicazione d'inizio la-
vori asseverata da un tecnico
abilitato.

L'aspetto più innovativo è che
quest'ultimo deve attestare, sot-
to la propria responsabilità, che
i lavori progettati sono compati-
bili con la normativa in materia
sismica e con quella sul rendi-
mento energetico nell'edilizia e
l'assenza d'interessamento del-
le parti strutturali dell'edificio
su cui si progetta d'intervenire.

Rimane, invece, necessaria
l'attestazione che i lavori sono
conformi agli strumenti urbani-
stici approvati e ai regolamenti
edilizi vigenti, dichiarazione
che era già prescritta dalla nor-
mativa previgente.

Il decreto, dunque, riforma le
disposizioni del Testo unico re-
lative al contenuto necessario
della documentazione proget-
tuale. Da un lato, è stata elimina-
ta la previsione per cui il tecni-
co deve certificare, sotto la pro-

pria responsabilità, che per l'in-
tervento non è necessario il rila-
scio di alcun titolo abilitativo, in
forza della normativa nazionale
e ragionale. Dall'altro, è ora pre-
scritta la trasmissione di una di-
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Da inviare l'attestazione
che le operazioni
non hanno interessato
le parti «principali»
dell'edificio
...................................................................................

chiarazione di compatibilità
con i requisiti sismici e di rendi-
mento energetico, nonché della
mancanza di interventi sugli ele-
menti strutturali dell'immobile.

In aggiunta, è stata disposta

l'abolizione della dichiarazione
emessa dall'Agenzia per le im-
prese attestante la sussistenza
dei requisiti e presupposti pre-
scritti dalla legge nazionale, la
quale era invece prevista dal Te-
sto unico per gli interventi edili-
zi interni sulle superfici coperte
dei fabbricati adibiti a esercizio
d'impresa, nonché per le opere
in modifica delle destinazione
d'uso degli stessi.

Si deve infine evidenziare che
il decreto Sblocca-Italia ha man-
tenuto la necessità di trasmette-
re all'Amministrazione comuna-
le i dati identificativi dell'impre-
sa alla quale si intende affidare
la realizzazione dei lavori, dati
che andranno inseriti all'inter-
no della comunicazione di ini-
zio lavori.
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