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……PrecisazionePrecisazione……..

BU n. 21 del 26 BU n. 21 del 26 maggiomaggio 20162016

DecretoDecreto del del PresidentePresidente delladella GiuntaGiunta regionale regionale 
23 maggio 2016 n. 23 maggio 2016 n. 6/R6/R

Regolamento regionale recante: ““ Norme in Norme in 
materia di sicurezza per lmateria di sicurezza per l ’’esecuzione dei lavori esecuzione dei lavori 
in copertura (articolo 15 legge regionale  14 in copertura (articolo 15 legge regionale  14 
luglio 2009 n. 20). luglio 2009 n. 20). AbrogazioneAbrogazione del Regolamento del Regolamento 
regionale 16 maggio 2016 n. 5/Rregionale 16 maggio 2016 n. 5/R ”” ..



…una settimana prima…. 

BU n. 20 del 19 BU n. 20 del 19 maggiomaggio 20162016

DecretoDecreto del del PresidentePresidente delladella GiuntaGiunta regionale regionale 
16 maggio 2016 n. 16 maggio 2016 n. 5/R5/R

Regolamento regionale recante: ““ Norme in Norme in 
materia di sicurezza per lmateria di sicurezza per l ’’esecuzione dei lavori esecuzione dei lavori 
in copertura (articolo 15 legge regionale  14 in copertura (articolo 15 legge regionale  14 
luglio 2009 n. 20). luglio 2009 n. 20). ApprovazioneApprovazione



“<….Visto il regolamento regionale n. 5/R del 16 maggio 2016  recante 
“Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (articolo 
15 legge regionale  14 luglio 2009 n. 20)”, approvato con D.P.G.R. 16 maggio 
2016 e pubblicato sul BUR n. 20 del 19/05/2016; 

preso atto di meri errori materiali riscontrati successivamente alla sua 
pubblicazione relativi a due articoli del regolamento e precisamente: 

- articolo 3 – Ambito di applicazione – nel quale, con riferimento alle 
tipologie di intervento edilizio interessate dall’applicazione dello stesso è stata 
erroneamente traslata,  nella seconda parte del testo del comma 1 lettera b), la 
prima parte della successiva lettera c);
- articolo 8 – Percorsi per l’accesso alla copertura – al comma 2 del testo 
pubblicato la successione dei punti lettera risulta mancante della lettera d) 
riportando erroneamente le successive lettere e), f) e g);

ritenuto opportuno , al fine di consentire un più agevole nonché immediato 
recepimento del regolamento e considerato altresì il breve periodo intercorso, 
procedere alla sostituzione integrale del testo pre cedentemente adottato
con D.P.G.R. 16 maggio 2016 con nuova emanazione; <….>”

…errata corrige….



Genesi Genesi 
Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3Legge regionale 25 marzo 2013, n. 3

(BUR n. 13 del 28/03/2013)

““Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 
(Tutela ed uso del suole) ed altre disposizioni regionali in (Tutela ed uso del suole) ed altre disposizioni regionali in 
materia di urbanistica ed ediliziamateria di urbanistica ed edilizia””

[….] Art. 86

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20
“Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica”

(B.U. 16 luglio 2009, n. 28)

[….] 14. L’art. 15 della l.r. 20/2009 è sostituito dal seguente: 



art. 15 della l.r. 20/2009   art. 15 della l.r. 20/2009   

(Norme in materia di sicurezza)(Norme in materia di sicurezza)

In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici è fatto 
obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire la 
sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del manufatto in tempi successivi alla 
ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi 
previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza 

…. ex ante …..  

… indicazioni generiche di “dispositivi” da prevedersi

… fatti salvi gli obblighi di cui al D.Lgs . 81/08



Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20

art. 15

““ Norme in materia di sicurezza Norme in materia di sicurezza 

per lper l ’’esecuzione dei lavori in coperturaesecuzione dei lavori in copertura ””

…. oggi …..  



l.r. 20/2009l.r. 20/2009
1. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede 

alla copertura in fase di manutenzione ordinaria e 
straordinaria del manufatto in tempi successivi alla 
ultimazione dello stesso, compresa l'attività di ispezione, in 
particolare con riferimento alla prevenzione delle cadute 
dall'alto, è fatto obbligo di prevedere specifiche misure 
di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei 
lavori in copertura, ai sensi del comma 2, per gli interventi 
di cui al comma 4. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti 
dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e
valoriozzazione del paesaggio.

WhyWhy ?? …OBIETTIVIOBIETTIVI e FINALITA’FINALITA’ ….



l.r. 20/2009l.r. 20/2009
2. Per specifiche misure di sicurezzaspecifiche misure di sicurezza si intendono la 

predisposizione di:
a) idoneo accesso agevole e sicuro alle coperture, 
prioritariamente da uno spazio interno comune, salvo 
motivata ragione tecnica;
b) dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi 
di ancoraggio permanenti, da realizzare contestualmente o 
in alternativa a seconda della soluzione progettuale 
prescelta.

WhatWhat ??
…ADEMPIMENTIADEMPIMENTI….



l.r. 20/2009l.r. 20/2009
3. Per interventi in coperturainterventi in copertura si intendono quelli che 

interessano tetti a falda inclinata o piani, sia pubblici che 
privati, con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri 
rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante.

…AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE ….

WhereWhere ??



l.r. 20/2009l.r. 20/2009
4. Le misure di sicurezzamisure di sicurezza di cui al comma 2 devono essere 

predisposte per gli interventi di nuova costruzione che 
prevedono la tipologia di copertura di cui al comma 3, 
nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001, che 
interessano la tipologia di copertura di cui al comma 3 
mediante interventi strutturali.

…AMBITO DI APPLICAZIONEAMBITO DI APPLICAZIONE ….

WhenWhen ??



l.r. 20/2009l.r. 20/2009
5. La previsioneprevisione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 

per le opere pubblicheopere pubbliche è dimostrata dal progetto 
approvato e l'installazione e il rispetto dei requisiti di rispetto dei requisiti di 
sicurezzasicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la 
comunicazione di ultimazione lavori. 

6. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 
per le opere privateopere private è dimostrata dal progetto allegato al 
titolo abilitativo e l'installazione e il rispetto dei requisiti di 
sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la 
comunicazione di ultimazione lavori.

…ATTUAZIONEATTUAZIONE….WhatWhat ?/?/WhoWho ??



l.r. 20/2009l.r. 20/2009
7. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i 

requisiti tecnici operativi ritenuti necessari e la 
documentazione da allegare al progetto, nonché alla 
dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta 
installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera. Il 
regolamento prevede, altresì , misure preventive e 
protettive per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi 
accede alla copertura da realizzare in caso di interventi di 
manutenzione ordinaria che riguardano la copertura 
stessa, quali sostituzione anche parziale del manto o 
manutenzione degli impianti tecnologici esistenti o di 
installazione di impianti solari termici o impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati 
nella struttura stessa.                         



La Giunta regionale disciplina 

con proprio regolamento:

1° parte 
comma 7

2° parte 
comma 7 

l.r. 20/2009 c.7

…DISCIPLINA DISCIPLINA ….

How?How?



<…..> i requisiti tecnici operativi ritenuti 
necessari e la documentazione da allegare al 
progetto , nonché alla dichiarazione di 
ultimazione lavori o di corretta installazione
a garanzia dell'idoneità dell'opera.

… le specifiche misure di sicurezzaspecifiche misure di sicurezza

WhatWhat ?? l.r. 20/2009 c.7 
prima parte



<…..> Il regolamento prevede, altresì, misure 
preventive e protettive per garantire la 
sicurezza e l'incolumità di chi accede alla 
copertura da realizzare in caso di interventi 
di :

WhatWhat ?? l.r. 20/2009 c.7 
seconda parte

……si richiamano le definizioni del D.P.R. 380/01….

… le misure preventive e protettivemisure preventive e protettive



si evidenzia(va) una sorta di “gradualità” della 
previsione degli interventi richiesti per la messa 
in sicurezza delle coperture per i successivi 
interventi di manutenzione….. (specifiche 
misure di sicurezza/misure preventive e 
protettive) 

Il Regolamento Regionale è tenuto a 
DISCIPLINARE secondo tali previsioni 
di legge!

A
B

Insieme A: 
Misure preventive e protettiveMisure preventive e protettive

Insieme B: 
Specifiche misure di Specifiche misure di 

sicurezzasicurezza



l.r. 20/2009 c.8
8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entrano in 

vigore dal sessantesimo giorno successivodal sessantesimo giorno successivo alla 
pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del 
regolamento di cui al comma 7.

…ENTRATA IN VIGOREENTRATA IN VIGORE….WhenWhen ??

….25 LUGLIO 2016……

….analisi di dettaglio …..



D.P.G.R. D.P.G.R. 23 maggio 2016 n. 23 maggio 2016 n. 6/R6/R

Regolamento regionale recante:

““ Norme in materia di sicurezza per lNorme in materia di sicurezza per l ’’esecuzione esecuzione 
dei lavori in copertura (articolo 15 legge dei lavori in copertura (articolo 15 legge 
regionale  14 luglio 2009 n. 20). regionale  14 luglio 2009 n. 20). AbrogazioneAbrogazione del del 
Regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/RRegolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R ”” ..

Obiettivi e finalitObiettivi e finalit àà



CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articoli da 1 a 4

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

CAPO II ISTRUZIONI TECNICHE
Articoli da 5 a 12

CAPO III NORME FINALI
Articoli da 13 a 15

ALLEGATO 1
Allegato 1 - parte A-B-C-D

ALLEGATO 2



… PUNTI DI PARTENZA…

Previsioni art. 15 l.r. 20/2009

Quadro normativo a livello nazionale – Leggi 
regionali

Regolamenti edilizi 
territoriali

Progetto 

MUDE PIEMONTE 

… punto di arrivo …ACCESSO, TRANSITO ED ESECUZIONE ACCESSO, TRANSITO ED ESECUZIONE 
DEI LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZADEI LAVORI IN QUOTA IN CONDIZIONI DI SICUREZZA PER PER 
INTERVENTI INTERVENTI (successivi(successivi ……)) di MANUTENZIONE DELLA di MANUTENZIONE DELLA 
COPERTURA O DI IMPIANTICOPERTURA O DI IMPIANTI

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

Art. 1Art. 1 -- FinalitFinalit àà
1. Il presente regolamento <….> 

disciplina, perper gligli interventi in interventi in 

coperturacopertura di cui all’articolo 3, 

le specifiche misure di sicurezzaspecifiche misure di sicurezza

nonché le misure preventive e protettivemisure preventive e protettive

da predisporsida predisporsi al fine di consentire, 

WhatWhat ??

WhyWhy ??

WhereWhere ??



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

nella successiva fase di manutenzionenella successiva fase di manutenzione

della copertura stessa o di eventuali 

impianti tecnologici su di essa insistenti, 

l’accesso, il transito e l’esecuzione

dei lavori in quota in condizioni di 

sicurezza.

WhenWhen ??

WhoWho ??



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R
2. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla 

normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e 

valorizzazione del paesaggio

il regolamento regionale non si sostituisce in 
alcun modo alle previsioni e agli obblighi previsti 
dal D.Lgs. 81/08………

L’ETC o l’Allegato 2 non si sostituiscono, né
sono sostituibili al/dal PSC o al/dal POS nel 
cantiere!

Anche se ho il POS, DEVO compilare 
l’Allegato 2!



Art. 2Art. 2 -- OggettoOggetto
1. Il presente regolamento definisce:

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

WhatWhat ??

i requisiti tecnici operativi requisiti tecnici operativi per le specifiche specifiche 

misure di sicurezzamisure di sicurezza da adottare e la relativa 

documentazionedocumentazione da allegare al progetto, nonché

le attestazioniattestazioni in sede di dichiarazione di 

ultimazione lavori o di corretta installazione a 

garanzia dell’idoneità dell’opera



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

da attuarsi contestualmentecontestualmente agli:

interventi di nuova interventi di nuova 

costruzionecostruzione

interventi strutturali interventi strutturali 

sulla copertura di edifici sulla copertura di edifici 

esistentiesistenti

concetto fondamentale della CONTESTUALITA’… .. 

mentre eseguo l’intervento previsto “aggiungo”
qualche intervento specifico che servirà in 
futuro…..

WhenWhen ??



2. Il presente regolamento prevede altresì:

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

Misure Misure preventivepreventive e protettivee protettive

da attuarsi contestualmentecontestualmente agli:

WhenWhen ??



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

interventi di interventi di 

manutenzione manutenzione 

ordinaria e ordinaria e 

straordinaria che straordinaria che 

riguardano la riguardano la 

copertura o gli copertura o gli 

impianti esistentiimpianti esistenti

interventi di interventi di 

installazione di impianti installazione di impianti 

solari termici o impianti solari termici o impianti 

per la produzione di per la produzione di 

energia elettrica da energia elettrica da 

fonti rinnovabilifonti rinnovabili



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

GRADUALITAGRADUALITA ’’
DELL’INTERVENTO RICHIESTO DAL 

REGOLAMENTO IN FUNZIONE 
DELL’INTERVENTO EDILIZIO …… .

3. Le misure di cui al comma 2 possono 

avere  carattere provvisoriocarattere provvisorio nei casi di 

impossibilità alla previsione 

permanente.

How?How?



Art. 3Art. 3 –– Ambito di applicazioneAmbito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:

nella progettazione progettazione e realizzazione degli realizzazione degli 

INTERVENTIINTERVENTI, sia privati sia pubblici

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

WhereWhere ??

in entrambe le fasi del ciclo realizzativo dell’opera…

PROGETTAZIONE – predisposizione documenti

ESECUZIONE – realizzazione misure



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R
che riguardano:

COPERTURECOPERTURE con falda inclinata o piana con falda inclinata o piana 

con altezza della linea di gronda superiore a 3 con altezza della linea di gronda superiore a 3 

metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale 

sottostante  sottostante  

almeno per la porzione di copertura almeno per la porzione di copertura interessata 

dall’intervento di:

OBBLIGO per la sola parte interessata direttamente 
dall’intervento edilizio…. 



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

a) nuova costruzione
articolo 3 comma 1 lettera e) D.P.R.380/2001

b) manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo
e ristrutturazione edilizia
articolo 3 comma 1 lettere b), c) e d) D.P.R.380/20 01

mediantemediante iinterventi strutturalinterventi strutturali

Art. 3 c.1



……in generale sono interventi che richiedono, 
per la presentazione dell’istanza , la 
predisposizione di un Permesso di 
Costruire , una Segnalazione Certificata  
Inizio Attività o una Denuncia Inizio 
Attività - articoli 10 e 22 D.P.R.380/2001

..….PdC, SCIA, DIA…… .

……con un professionista abilitato = 
progettista …



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

c) Manutenzione ordinaria di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione di 
manufatti che riguardano la copertura 
stessa quali la sostituzione anche
parziale del manto, o quelli necessari 
ad integrare o mantenere in efficienza 
gli impianti tecnologici esistenti 

articolo 3 comma 1 lettera a) D.P.R.380/2001

Art. 3 c.1 lett. c)
prima parte



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

c) gli interventi di manutenzione 
straordinaria non strutturale quali la 
sostituzione totale dell’orditura 
secondaria del tetto senza modifica della 
sagoma o l’apertura di lucernari o abbaini

articolo 6 comma 2 lettera a) D.P.R.380/2001

Art. 3 c.1 lett. c)
seconda parte



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

c) gli interventi di installazione di 
impianti solari termici ai sensi 
dell’articolo 123, comma 1 del d.p.r. 
380/2001 

Art. 3 c.1 lett. c)
terza parte



……in generale sono interventi che rientrano in 
attività edilizia libera - articolo 6 D.P.R.380/2001

senza alcuna

istanza

articolo 6 
comma 1 
lettera a) 

D.P.R.380/2001

Interessato

CIL

previa comunicazione , anche 
per via telematica, dell’inizio dei 
lavori da parte del:

articolo 6 comma 2 D.P.R.380/2001

professionista mediante 
asseverazione

CILA



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

d)  installazione di impianti solari termici 
o impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili , per 
quanto non rientrante nelle previsioni 
delle lettere b) e c)

articolo 6 comma 2 lettera d) D.P.R.380/2001

Art. 3 c.1

……generalmente CIL ? o anche CILA ? 



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

e) varianti in corso d’opera relative agli 
interventi di cui alle lettere a) e b)
interessanti parti strutturali della 
copertura stessa predisposte 
successivamente all’entrata in vigore 
del presente regolamento .

Art. 3 c.1

……solo se strutturale e successiva al                                         
25 luglio 2016 ….. 



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

Sono ESCLUSI dall’ambito di applicazione

Art. 3 c.2

a) gli interventi che interessano le 
coperture, sia pubbliche che private, con 
tetto a falda inclinata o piano, che 
presentano un’altezza alla linea di gronda 
inferiore o uguale ai 3 metri rispetto al 
suolo



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R
Art. 3 c.2

b) le opere di restauro e risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) 
del d.p.r. 380/2001 che non prevedono 
interventi strutturali sulla copertura , 
SALVO lSALVO l ’’esecuzione contestuale di opere esecuzione contestuale di opere 
rientranti nelle previsioni di cui al comma rientranti nelle previsioni di cui al comma 
1, lettere c) e d)1, lettere c) e d)



Art. 3 c.2 lettera b)

……il regolamento SI APPLICASI APPLICA ai restauri, 
risanamenti conservativi e ristrutturazioni 
edilizie non strutturali SE comprendono
opere riconducibili all’articolo 3 comma 1 
lettere c) e d) del regolamento…..

…esempio il pannello fotovoltaico previsto 
nell’ambito di un intervento più generale di restauro 
che di per sé non prevede altri interventi in 
copertura…

……. . eccezione all’esclusione … !N.B.N.B.



c) interventi su coperture piane o a falda 
inclinata già dotate di dispositivi di 
protezione collettiva , con idonee 
caratteristiche nel rispetto della normativa 
vigente, a difesa dei bordi nonché delle 
eventuali aree non calpestabili

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R
Art. 3 c.2

……parapetti preesistenti…. IDONEI…



d) le opere dirette a soddisfare obiettive 
esigenze contingenti e temporanee e ad 
essere immediatamente rimosse al cessare 
della necessità, e comunque entro un 
termine non superiore ai 90 giorni

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R
Art. 3 c.2

..articolo 6 comma 2 lettera b) D.P.R.380/2001..



3. Le opereopere e i manufattimanufatti costituenti componenti 
essenziali del sistema di protezione contro le cadute 
dall’alto nella misura strettamente necessaria a 
garantire l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori 
sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono 
considerati nelle verifiche di conformità
urbanistico-edilizia riferite a parametri quali il 
volume, la superficie utile o l’altezza massima del le 
costruzioni

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R
Art. 3 c.3

….ESONERO DAI PARAMETRI URBANISTICI…





Art. 4Art. 4 –– DefinizioniDefinizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende

n) manutenzione: combinazione di tutte le azioni 

tecniche ed amministrative, comprese le azioni di 

supervisione, volte a mantenere o a riportare un’entità

in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

…compresa attività di ISPEZIONE….



D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R
p) progettista: il professionista incaricato della 

progettazione dell’opera soggetta a istanza, ovvero

degli adempimenti di cui al  presente regolamento;

…possono essere  SOGGETTI DISTINTI….

q) installatore: l’impresa o il lavoratore autonomo, in 

possesso di requisiti di idoneità tecnico professionale

in riferimento ai lavori da realizzare ai sensi del titolo IV 

del d. lgs. 81/2008;
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r) Intervento strutturale: rientrano in tale definizione 

tutte le opere destinate a garantire la staticità del 

manufatto edilizio o di parte di esso;

s) Soggetto interessato: soggetto intestatario, 

contestatario, legale rappresentante ovvero, 

nell’ambito di applicazione del d. lgs. 81/2008, 

committente o responsabile dei lavori;

…non solo proprietario….vedi MUDE ….



……. . alcune considerazioni …. N.B.N.B.

nell’ambito del MUDE PIEMONTE esiste già una 
modulistica predefinita per gli interventi edilizi nei 
casi di PC, SCIA/DIA/CILA sul portale del 
professionisti

per la CIL (ad opera dell’interessato) è disponibile un 
modello per la presentazione (ancora) cartacea al 
Comune dell’intervento edilizio

In sostanza a seconda dell’intervento edilizio si può
avere istanza o semplice comunicazione , e dunque 
presenza di un professionista abilitato oppure no….



Art. 5Art. 5 –– AdempimentiAdempimenti
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WhatWhat ??

WhyWhy ??

WhereWhere ??WhenWhen ??

WhoWho ??
How?How?

FASE DI PREVISIONE FASE DI VERIFICAe



1. Per gli interventi PUBBLICI di cui all’articolo 
3, comma 1, lettere a), b) ed e)
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corredato dal documento ETC , con i 
SOLI contenuti di cui all’articolo 6, 
comma 2, lettera a) secondo lo schema 

riportato in Allegato 1, parte A .

approvazione del 
progetto almeno di 

livello definitivo 
o della variante

=
ConformitConformit àà alle alle 

specifiche misure specifiche misure 
di sicurezza  di sicurezza  



2. Per gli interventi PRIVATI di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere a), b) ed e)
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corredata dal documento ETC , con i 
SOLI contenuti di cui all’articolo 6, 
comma 2, lettera a) secondo lo schema 

riportato in Allegato 1, parte A .

ConformitConformit àà alle alle 
specifiche misure specifiche misure 

di sicurezza  di sicurezza  

attestata dal progettista 
all’atto dell’inoltro 

dell’istanza
=



Allegato 1, parte AAllegato 1, parte A
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Relazione tecnicaRelazione tecnica

CORREDATA CORREDATA da   

Tavole esplicative preliminariTavole esplicative preliminari
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)
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àà

con icon i CONTENUTI MINIMI  CONTENUTI MINIMI  di cuidi cui



In fase iniziale non occorre presentare il 
documento di dettaglio! 

Concetto di work in progress!

N.B.N.B.

Per ottenere il titolo abilitativo non 
occorre l’ETC completo ! 

Però è necessario dimostrare di aver  avviato gli 
studi e le verifiche necessarie per l’attuazione, 
entro la fine lavori , di tutte le misure richieste! 

……infatti……



8. Al fine di garantire il rispetto delle previsioni di 

cui all’articolo 15, comma 1 della l.r. 20/2009, la 

mancata presentazione degli elaborati di cui al 

comma 1 costituisce costituisce CAUSA OSTATIVACAUSA OSTATIVA

allall’’approvazione del progetto definitivoapprovazione del progetto definitivo e la 

mancata presentazione degli elaborati di cui al 

comma 2 costituisce CAUSA OSTATIVACAUSA OSTATIVA al rilascio 

o all’efficacia della relativa istanza
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nella quale SI DICHIARA l’avvenuta 
realizzazione a regola d’arte e l’INTEGRAZIONE 
dell’ETC secondo le modalità di cui all’articolo 
6, commi 3 e 4, allegandone i relativi elaborati .

3. per gli interventi 
PUBBLICI e PRIVATI sono attestati dal 

direttore dei lavori
con la 

comunicazione di 
ultimazione dei 

lavori

=La corretta La corretta 
installazione e il installazione e il 

rispetto dei requisiti rispetto dei requisiti 
di sicurezzadi sicurezza



…..in sede di comunicazione di fine 
lavori il D.L. attesta l’avvenuta 
esecuzione secondo quanto previsto 
in progetto e acquisisce agli atti le 
necessarie certificazioni e  
dichiarazioni a completamento 
dell’ETC da consegnare al 
committente

……si veda articolo 6……

l’ETC completo è richiesto alla 
consegna della FINE LAVORI! 
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4. Per gli interventi PUBBLICI e PRIVATI di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere c) da attuarsi in 
regime di attività edilizia libera
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nel rispetto dei contenuti di cui
all’ Allegato 2

è garantita dalle 
previsioni di cui 

all’articolo 11 “BUONE 
PRATICHE” , c.1 e 2

=
ConformitConformit àà alle alle 

misure preventive misure preventive 
e protettive e protettive 
necessarie  necessarie  



5. Per gli interventi PUBBLICI e PRIVATI di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettere d) da attuarsi in 
regime di attività edilizia libera
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è garantita dalle 
previsioni di cui 

all’articolo 11 “BUONE 
PRATICHE” c. 3

=
ConformitConformit àà alle alle 

misure preventive misure preventive 
e protettive e protettive 
necessarie  necessarie  

nel rispetto dei contenuti di cui
all’ Allegato 2



6. Per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettere c) e d) previsti nell’ambito di interventi di 
restauro, risanamento conservativo e 
ristrutturazione edilizia <…> che non prevedono 
opere strutturali sulla copertura, subordinati al 
rilascio o all’efficacia dell’istanza 
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è garantita dalle previsioni 
di cui all’articolo 11 

“BUONE PRATICHE” , c.4 
=

ConformitConformit àà alle alle 
misure preventive e misure preventive e 

protettive protettive 
necessarie  necessarie  

nel rispetto dei contenuti di cui all’ Allegato 2



…..per gli interventi di MO e MS non 
strutturale (generalmente CIL o CILA)

…..per gli interventi di installazione di 
impianti solari termici o fotovoltaici – non 
interessanti la struttura - (generalmente CIL o 
CILA)

…..per gli interventi di restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione edilizia non 
interessanti la struttura in copertura ma 
riguardanti interventi relativi ai primi due 
punti – (generalmente CIL o CILA)

…… riassumendo ……



le previsioni regolamentari richiedono

compilazione e sottoscrizione

INTERESSATO* ed ESECUTORE

Allegato 2 Allegato 2 -- ““ Buone PraticheBuone Pratiche ””
del quale si forniscono i contenuti minimi

Art. 11

* intestatario, cointestatario, legale rappresentante ovvero, nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 81/08, del committente e/o responsabile dei lavori



…..L’Allegato 2 NON E’ un
elaborato progettuale….

…..è finalizzato IN PRIMIS alla ricognizione 
preventiva dello stato dei luoghi ….

…..richiede al soggetto titolare la consultazione 
preventiva dell’esecutore ….

…..favorisce la preventiva regolarizzazione di 
situazioni preesistenti non idonee per la 
sicurezza in fase esecutiva dell’operatore 
stesso….

WhyWhy ??



7. Nei casi previsti ai commi 4, 5 e 6 è fatta salva 
la facoltà di adottare ulteriori misure 
preventive e protettive o eventualmente 
specifiche misure di sicurezza nel rispetto dei 
contenuti di cui all’articolo 6 e dei criteri generali di 
progettazione di cui all’articolo 7. 
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scelta discrezionale – di opportunità –
delldell ’’ intestatariointestatario – il professionistaprofessionista ne 
prende atto e procede con la redazione 
dell’ETC



Art. 6Art. 6 –– Elaborato Tecnico Elaborato Tecnico 
della Copertura (ETC)della Copertura (ETC)

1. La predisposizione dell’ETC è avviata in fase di 

progettazione, <….>, dal progettista, <….> in 

collaborazione con il coordinatore per la sicurezza

<….>, se previsto <….>, ed è completata in 

esecuzione secondo le previsioni di cui ai commi 3 e 

4.

…. “progettista strutturale” dell’opera ..?
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3. Per gli INTERVENTI PUBBLICI <….> l’ETC è

sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al 

comma 2, alle lettere a) e b) dal progettista, in 

collaborazione con il coordinatore per la 

sicurezza, <….>, prima dell’approvazione del 

progetto posto a base di gara e completato

entro la fine dei lavori a cura del direttore dei 

lavori attraverso la raccolta dei documenti di cui 

al comma 2, lettere c), d), e), f). 
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4. Per gli INTERVENTI PRIVATI <….> l’ETC è

sviluppato nel dettaglio dei contenuti di cui al 

comma 2, alle lettere a) e b) dal progettista, in 

collaborazione con il coordinatore per la 

sicurezza, <…> e completato entro la fine dei 

lavori a cura del direttore dei lavori attraverso 

l’eventuale aggiornamento progettuale, se 

necessario, nonché la raccolta dei documenti di 

cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f).
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5. L’ETC, completo di tutta la documentazione di completo di tutta la documentazione di 

cui al comma 2cui al comma 2, èè allegato alla comunicazione di allegato alla comunicazione di 

fine lavorifine lavori, se prevista, e consegnato dal 

direttore dei lavori al proprietario del fabbricato o 

ad altro soggetto responsabile della gestione e 

manutenzione dell’immobile.
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l’ETC completo è richiesto alla 
consegna della FINE LAVORI! 



6. L’ETC è messo a disposizione dei soggetti che 

accedono alla copertura in occasione di ogni 

successivo intervento impiantistico, di 

manutenzione o di ispezione da eseguirsi sulla 

medesima. 

<….> è aggiornato in occasione di successive 

modifiche e, in caso di passaggio di proprietà, è

consegnato al nuovo proprietario

D.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/RD.P.G.R. 23 maggio 2016 n.6/R

Work in progress !





Art. 12Art. 12 –– Informazione, formazione ed Informazione, formazione ed 
addestramentoaddestramento

1. 1. I lavoratori ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a) del d. 

lgs. 81/2008 addetti alle operazioni di installazione delle misure di 

prevenzione e protezione sulle coperture nonché all’utilizzo delle 

stesse ai fini di ispezione, manutenzione ordinaria o interventi

tecnici sulle coperture, devono essere adeguatamente informati, 

formati ed addestrati con particolare riferimento al corretto 

utilizzo dei dispositivi di protezione individuale contro la caduta 

dall’alto, nel rispetto degli articoli 36, 37 e 77, comma 5 

del d. lgs. 81/2008.
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Art. 13Art. 13 –– Modulistica per allegatiModulistica per allegati
1. 1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono disponibili in 

forma editabile sul sito del sistema “MUDE Piemonte”

(www.mude.piemonte.it).

2. <….>
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Art. 14Art. 14 –– AbrogazioniAbrogazioni
1. Il Regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 

5/R, è abrogato.



Art. 15Art. 15 –– Entrata in vigoreEntrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 

sessantesimo giorno successivo alla sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e 

si applica alle istanze presentate a far data dal 

giorno dell’entrata in vigore stessa.
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25 LUGLIO 2016….

……grazie per l’attenzione….


