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Ai Comuni piemontesi

Agli Ordini professionali degli Ingegneri,
Architetti, Geologi del Piemonte

Ai Collegi dei Geometri del Piemonte

Oggetto: Disposizioni operative per lo svolgimento delle funzioni connesse alle attività di repressione
delle violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche di cui al capo IV della parte II
del D.P.R. n. 380/2001 e dall’allegato B alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014.

Con la D.G.R. n. 65-7656 del 21 maggio 2014 sono state aggiornate le procedure di controllo e
gestione delle attività urbanistico-edilizie relative alle costruzioni in zona sismica ed è stato altresì
individuato l’Ufficio Tecnico Regionale (UTR) al quale, ai sensi di quanto disposto nel D.P.R. n.
380/2001, sono attribuite specifiche competenze in ordine all’accertamento della violazione delle
disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. medesimo (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per zone sismiche).
Dal combinato disposto del D.P.R. 380/2001, della L.R. 44/2000 (trasferimento della competenza
delle denunce di costruzioni in C.A. ed in struttura metallica ai Comuni) e della D.G.R. suddetta, si
evidenzia che le attività in capo agli UTR, in materia di reati edilizi/urbanistici, siano sostanzialmente
riconducibili ai disposti di cui all’art. 70 ed all’art. 96 del D.P.R. stesso.
Nel corso del 2014, la Direzione OO.PP. sulla base dei suddetti riferimenti normativi e della Circolare
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino del 26/02/2014 ad oggetto “Direttive per
la Polizia Giudiziaria inerenti la comunicazione della notizia di reato in materia di reati urbanistici e
paesaggistici” ha inoltrato ai propri Settori Tecnici disposizioni operative per le attività di propria
competenza.
Ad oltre tre anni dall’applicazione di dette disposizioni, al fine di definire comportamenti omogenei su
tutto il territorio regionale, si è predisposto un aggiornamento della disposizioni operative recependo
le indicazioni di maggior dettaglio riportate nelle seguenti direttive:

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.432.1398

-

Integrazione e parziale modifica della Circolare della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino del 26/02/2014 ad oggetto “Direttive per la Polizia Giudiziaria inerenti la
comunicazione della notizia di reato in materia di reati urbanistici e paesaggistici” del
18/05/2017;

-

Direttiva inerente la trattazione dei reati in materia Edilizia/Urbanistica della Procura della
Repubblica di Cuneo del 11/04/2017.

Ciò premesso, si allega alla presente la disposizione in oggetto, che specifica le attività in materia di
reati edilizi/urbanistici fornendo puntuali riferimenti temporali in merito alle sostanziali modifiche delle
competenze in capo agli UTR ed ai Comuni, anche a seguito dell’aggiornamento della classificazione
sismica regionale.
Cordiali saluti

Il Direttore
Luigi Robino
(firmato digitalmente)
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