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Ai Presidenti delle Province dell’Emilia-Romagna

/ 2009

E p.c.

Agli Ordini e Collegi professionali
Alle associazioni economiche e sociali
LORO SEDI

OGGETTO:

conclusione del regime transitorio delle norme tecniche per le costruzioni di cui al
D. M. 14 gennaio 2008 ed illustrazione dell’art. 64, comma 7, della L.R. n. 6 del
2009.

Come è noto il 30 giugno 2009, ha avuto termine il periodo transitorio di applicazione delle norme
tecniche per le costruzioni approvate con il DM 14 gennaio 2008, durante il quale era possibile applicare
alternativamente o la normativa tecnica per le costruzioni previgente ovvero quella di cui al medesimo
decreto ministeriale (1).
Pertanto dal 1° luglio è divenuto obbligatorio per i nuovi interventi dare applicazione alle norme
tecniche per le costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008.
Quanto all’impatto della nuova normativa tecnica rispetto ai procedimenti in corso, l’art. 20,
comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 2008, n.
31) stabilisce che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le
amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima
dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad applicarsi la
normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale
collaudo.”.

(1)

Infatti il termine di conclusione del regime transitorio per l’operatività delle nuove norme tecniche, già previsto al
30 giugno 2010 dall’art. 20, comma 1, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modifiche dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31), come modificato, è stato fissato al 30 giugno 2009 con la modifica introdotta dalla legge
24 giugno 2009, n.77 di conversione del decreto legge n. 39 del 2009 (Provvedimenti per le popolazioni
dell’Abruzzo), pubblicata in G.U. 27 giugno 09 ed entrata in vigore il giorno successivo.
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