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Domande più frequenti ultimo mese 

Interventi privi di rilevanza:  
 

vanno depositati su PORTOS ?   

altrimenti costituisce reato ? 

Pagano gli oneri ? 

Vogliono la relazione a strutture ultimate e il collaudo ?  

Vanno a sorteggio ? 

Come si individuano su PORTOS ? 

Se l’emendamento proposto dalla Regione di non depositarli 

non passa, che scenario si profila ? 

Ci sono tipologie di interventi che non vanno a deposito ?  

L’art. 137 (e 156) della L.R. 65/2014 sono ancora validi ? 

 



Domande più frequenti ultimo mese 

Interventi  di minore rilevanza:  
 

vanno depositati su PORTOS ?   

altrimenti costituisce reato ? 

Pagano gli oneri ?  Come si quantificano? 

Vogliono il collaudo ?  

Vanno a sorteggio ? 

Come si individuano su PORTOS ? 

 

 



Domande più frequenti ultimo mese 

Interventi  rilevanti: 
 

cosa cambia rispetto a prima ? 

gli interventi di “particolare complessità” vanno ad 

autorizzazione anche in zona 3 ? 

gli interventi di miglioramento e adeguamento vanno ad 

autorizzazione anche in zona 3 ? 

 



Domande più frequenti ultimo mese 

Varianti non sostanziali:  
 

Possono essere depositate insieme alla relazione finale ? 

 

 

 

 

 

 



Domande più frequenti ultimo mese 

Sorteggio:  
 

quali pratiche sono sottoposte a sorteggio ? 

in che misura? 

Per quanto tempo possono essere sorteggiate ? 

Cosa succede se una struttura sorteggiata quando 

praticamente è già realizzata presenta errori progettuali o 

incongruenze tra progetto e realizzato ? 

 



Domande più frequenti ultimo mese 

Sanatorie:  
 

le opere di cui all’art. 12 del reg. 36/R eseguite finchè il regolamento era in 

vigore (12 febbraio 2019) costituiscono reato ? e dopo, fino all’emanazione 

dell’elenco degli interventi “privi di rilevanza” (20 maggio 2019) era 

sufficiente la dichiarazione del progettista al comune che per opere analoghe a 

quelle dell’art. 12 non occorreva il deposito ? 

le sanatorie sono sottoposte a deposito o ad autorizzazione ? 

le opere eseguite  prima del la classificazione sismica del comune (1 luglio 

1982 o 23 ottobre 2005) devono avere la sanatoria per il vincolo sismico o 

possono averla solo al comune ? 

per le opere sottoposte a sanatoria eseguite in zona 2 dal 23 giugno 2006 al 18 

aprile 2019, che oggi rientrano tra quelle a deposito e non ad autorizzazione, il 

reato di mancato rispetto dell’art. 94 DPR 380/2001 costituisce reato ? 
 



Domande più frequenti ultimo mese 
varie:  

 

Il d.l. dev’essere unico ? 

Come fa a rispondere delle opere accessorie non strutturali  ? 

Il geometra e l’ing. Junior fin dove hanno competenza ? 

I nodi in strutture non dissipative come si devono verificare ? 

Gli edifici sottoposti a valutazione sella sicurezza che indice minimo devono 

avere per essere considerati agibili ? 

Le strutture a pareti in legno sopra edifici intelaiati si possono fare ? 

Quali sanzioni applica l’Autorità giudiziaria per le sanatorie ? a quali soggetti 

?  quanto tempo decorre perché si arrivi alla prescrizione? 

Esistono sanzioni amministrative o qualsiasi reato nei confronti del DPR 

380/2001 è trattato con procedura penale ? 

Il controllo sui progetti ai fini del rispetto della normativa tecnica fino a che 

punto si può spingere ? 
 



Grazie 


