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L’Aquila, 17 dicembre 2004
Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile
Dott. Guido Bertolaso
Al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome
On. Enzo Ghigo
Ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome
Agli Assessori e ai Direttori regionali preposti alla
Protezione Civile delle Regioni e delle Province
Autonome
All’Assessore e al Direttore regionale preposti al
Settore Lavori Pubblici della Regione Basilicata
Al Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province Autonome
LORO SEDI

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica di
cui all’OPCM n.3274/2003.
Conclusione lavori del tavolo tecnico delle Regioni e Province Autonome.
Si fa riferimento alle precedenti note di questa Regione inerenti l’oggetto ed agli esiti del lavoro del
tavolo tecnico interregionale tenutosi in data odierna, nel corso del quale si è provveduto ad analizzare la
bozza di documento elaborato dal gruppo di lavoro “ristretto”, ai fini della ricercata generale condivisione
dello stesso.
Dalla riunione tecnica odierna è emersa la sostanziale condivisione dei rappresentanti regionali
partecipanti ai lavori, in ordine alla bozza del documento tecnico proposto dal gruppo ristretto.
La complessità tecnica dell’argomento ha comportato notevole impegno da parte dei rappresentanti
regionali che, sostenuti anche da utili indicazioni di organismi, ordini professionali, Università, hanno
espresso le “osservazioni” che qui si rassegnano, pur rammaricati per non aver potuto assolvere tale
incarico entro i termini concordati; ma il ponderoso studio ne giustifica ampiamente il ritardo.
In considerazione di quanto emerso da tali analisi sulla emananda normativa e rappresentato nel
documento allegato, è doveroso qui riportare la preoccupazione di tutti i rappresentanti tecnici delle Regioni
e Province Autonome in ordine alla eventuale approvazione della proposta “modifiche ed integrazioni” , nella
versione originaria inviata a questa Regione il 13.9.2004 dal Dipartimento della Protezione Civile e quindi
sottoposta all’esame del tavolo tecnico regionale.
Perché consti, la presente viene pertanto inviata anche al Presidente della Conferenza dei Presidenti
ed a tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province .Autonome. per le opportune valutazioni di merito ed
istituzionali in quanto, in caso di emanazione del testo normativo posto all’esame ed in assenza di un sereno
e costruttivo confronto anche a mezzo della Conferenza Unificata, verrebbe disatteso l’avviso della stessa
Conferenza , come invece espressamente indicato nell’ordine del giorno approvato l’11 novembre 2004.
Nel restare a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore utile apporto collaborativo, siano graditi
i più cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
“Previsione e Prevenzione Rischi”
(Ing. Vincenzo Antenucci)

L’Assessore Regionale alle
“OO.PP. e Protezione Civile”
(Dott. Giorgio De Matteis)

Il Direttore Regionale
(Arch. Francesco D’Ascanio)

