
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBE-
RANTE

(2344) VELTRI ed altri: Norme per la sem-
plificazione delle procedure in materia di co-
struzioni in zone sismiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pag. 2, 3, 4 e passim
Bortolotto (Verdi-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . 4
Carcarino (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . 2, 5
Manfredi (Forza Italia). . . . . . . . . . . . . . 3, 4
Mattioli, sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Specchia (AN), relatore alla Commissione . . 3, 5
Veltri (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . . . . . . . . . . 3

SENATO DELLA REPUBBLICA
X I I I L E G I S L A T U R A

13ã COMMISSIONE PERMANENTE
(Territorio, ambiente, beni ambientali)

52ë Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDIÁ 22 APRILE 1999

Presidenza del presidente GIOVANELLI

I N D I C E

DL 1263

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600) t:/Com/Com13/13-52a.3d



I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2344) VELTRI ed altri. ± Norme per la semplificazione delle procedure in materia di
costruzioni in zone sismiche

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2344. Ricordo che nella seduta del 7 aprile scorso
abbiamo concluso l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 2 del testo accolto dalla Commissione in sede referente.

Avverto che, a seguito della decisione dei senatori Manfredi, Rizzi e
Bortolotto di ritirare, rispettivamente, gli emendamenti 2.3 (Nuovo testo),
2.5 e 2.6, sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 13ã Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2344

impegna il Governo

a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione
dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme an-
tisismiche vigenti, tenendo conto della necessitaÁ di prevedere l'utilizza-
zione dell'estrazione a sorte, tranne che per grandi progetti di pubblico in-
teresse e, inoltre, di garantire con la presenza di pubblico ufficiale o
notaio la correttezza della estrazione a sorte stessa».

0/2344/1/13 Manfredi, Rizzi, Lasagna

«La 13ã Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2344

impegna il Governo

a indentificare il campione di progetti da sottopporre a controllo:
a) nella totalitaÁ dei progetti presentati per le opere di importanza primaria,
per le necessitaÁ della protezione civile e per le opere che presentano un
particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, ai sensi delle norme
tecniche vigenti; b) in percentuali dei progetti presentati diversificate in
ragione dei tipi di struttura oltre che dei tipi, entitaÁ e importanza degli in-
terventi rispetto alle potenziali consequenze per la pubblica incolumitaÁ».

0/2344/2/13 Bortolotto

CARCARINO. Signor Presidente, rilevo che soltanto ora possiamo
esaminare i testi dei due ordini del giorno.
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VELTRI. Signor Presidente, condivido il contenuto dei due ordini del

giorno presentati; tuttavia propongo ai presentatori un'integrazione dell'or-

dine del giorno n. 1.

Soprattutto per una questione di stile o di semantica, propongo ai pre-

sentatori di sopprimere la parola «con» e poi le parole «la correttezza

della estrazione a sorte stessa»; fino a prova contraria, infatti, tale corret-

tezza eÁ garantita ed assicurata. Propongo ai presentatori pertanto, di modi-

ficare il testo dell'ordine del giorno n. 1 nel seguente modo: «(...)e, inol-

tre, di garantire la presenza di pubblico ufficiale o notaio». In tal modo,

infatti, si affermerebbe implicitamente quanto i presentatori richiedono.

MANFREDI. Accolgo la proposta di modifica dell'ordine del giorno

n. 1, formulata dal senatore Veltri. Il nuovo testo dell'ordine del giorno,

dunque, eÁ il seguente:

«La 13ã Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2344

impegna il Governo

a fissare i criteri generali cui attenersi per il controllo a campione

dei progetti depositati al fine di accertare la corrispondenza alle norme an-

tisismiche vigenti, tenendo conto della necessitaÁ di prevedere l'utilizza-

zione dell'estrazione a sorte, tranne che per grandi progetti di pubblico in-

teresse e, inoltre, di garantire la presenza di pubblico ufficiale o notaio».

0/2344/1/13 (Nuovo testo) Manfredi, Rizzi, Lasagna

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole

sull'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) e sull'ordine del giorno n. 2.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo

ha qualche perplessitaÁ circa la forma del secondo ordine del giorno, nel

senso che nel momento in cui si prevede un atto di indirizzo ho l'impres-

sione ± ma non si tratta di una netta opposizione ± che sia incongruo spe-

cificare tutto quanto deve essere contenuto nel decreto del Presidente del

Consiglio.

Quindi il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomanda-

zione. Se poi si decideraÁ di votarlo, il Governo si rimetteraÁ alla Commis-

sione.

Accolgo l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, insiste per la votazione dell'or-

dine del giorno n. 1, nel nuovo testo?
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MANFREDI. No, non insisto percheÁ eÁ stato accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, insiste per la votazione dell'or-
dine del giorno n. 2?

BORTOLOTTO. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Bortolotto.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3.

Art. 3.

1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, eÁ
obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle
zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo eÁ affidato
ad ingegnere od architetto iscritto all'albo da almeno dieci anni, che abbia
comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica.

2. Le opere realizzate in muratura ordinaria con l'impiego di elementi
strutturali semplici in cemento armato possono anche essere collaudate da
geometri e periti edili iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Il nominativo del collaudatore deve essere indicato contestual-
mente al deposito dell'asseverazione tecnica di cui all'articolo 18 della
legge 2 febbraio 1974, n. 64.

4. Il collaudatore deve controllare la rispondenza del progetto e del-
l'esecuzione delle opere alla normativa antisismica. Dell'avvenuto con-
trollo il collaudatore daÁ apposita attestazione per iscritto nel certificato
di collaudo. Qualora il collaudatore, in corso d'opera, rilevi inosservanza
delle norme antisismiche provvede alla relativa immediata segnalazione al
sindaco del comune ove si svolgono i lavori, che ne daÁ notizia all'ufficio
tecnico della regione o all'ufficio provinciale del genio civile che adotta i
provvedimenti previsti dall'articolo 22 della citata legge n. 64 del 1974.
L'omesso controllo implica l'applicazione al collaudatore della sanzione
prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della presente legge.
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i primi due commi con il seguente:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086, eÁ
obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle
zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo eÁ affidato
ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente, i quali
devono anche essere iscritti all'albo da almeno dieci anni ed avere com-
provata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica».

3.15 Il Relatore

Sostituire i primi due commi con il seguente:

«1. Il collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, eÁ
obbligatorio in corso d'opera per tutti gli interventi da realizzare nelle
zone sismiche, a prescindere dal tipo di struttura. Il collaudo eÁ affidato
ai tecnici secondo le competenze previste dalla normativa vigente».

3.16 Il Relatore

SPECCHIA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, come sa-
pete, dobbiamo risolvere il problema delle competenze professionali, an-
che con l'ausilio del Governo (come ricorderete, si fa riferimento ad inge-
gneri iscritti all'albo da almeno dieci anni e con comprovata esperienza, a
geometri e pure a dottori in agraria, visto che per alcune opere particolari
si prevedono anche le loro competenze nelle zone sismiche).

Onde evitare di dover mettere mano ad una materia molto delicata (in
questo periodo, tra l'altro, la 1ã Commissione permanente si sta occupando
proprio delle competenze professionali dei geometri) e per cercare di risol-
vere questo problema, ho ritenuto opportuno presentare due emendamenti
diversi che, peroÁ, hanno un unico obiettivo: quello, cioeÁ, di ricondurre le
competenze all'attuale legislazione. L'emendamento 3.15, peroÁ, per mag-
giore tutela e garanzia, prevede un requisito in piuÁ rispetto all'emenda-
mento 3.16, vale a dire l'iscrizione all'albo da almeno dieci anni ed
una comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica (a
prescindere dal fatto che si tratti di ingegneri, geometri o altro).

CARCARINO. Signor Presidente, non mi sembra possibile che per
ogni nuovo articolo si presentino nuovi emendamenti. Con i due emenda-
menti presentati dal relatore, poi, si compie addirittura un passo indietro
dopo mesi di lavoro e mediazione.

Si tratta di uno stravolgimento, in buona sostanza, di cose che ci
siamo conquistati con una discussione molto attenta in Commissione.
C'eÁ quindi bisogno di tempo per poter riflettere al riguardo.
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PRESIDENTE. In considerazione della questione sollevata dal sena-
tore Carcarino e dell'inizio dei lavori dell'Aula, se non ci sono osserva-
zioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo
ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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