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• AI RICHIEDENTI  
ATTI AMMINISTRATIVI EDILIZI 

• AI TECNICI INCARICATI 
 
 
Oggetto: nuove procedure Deposito Denunce Opere Strutturali 
 
 

Dal 1 Marzo 2013 si aggiornano le procedure in materia di deposito dei Cementi 
Armati previste dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001. 
 

I giorni per il deposito dei Cementi Armati rimangono invariati (quelli di normale 
ricevimento del pubblico) ma l'accettazione avverrà contestualmente all'effettiva 
consegna da effettuarsi presso la Segreteria dello Sportello Unico Edilizia. 
 

Lo Sportello Unico Edilizia è tenuto a verificare la corretta composizione dei 
documenti consegnati per il deposito, quindi anche il corretto riferimento del 
numero della Pratica Edilizia e la corrispondenza con il numero di deposito della 
originaria pratica dei Cementi Armati, in caso di sua successiva variante.  
L'assenza dei predetti riferimenti è ammessa solo nel caso in cui si depositi un 
progetto per il quale non si sia ancora formato il titolo abilitativo.  
 

La presentazione avverrà esclusivamente tramite la modulistica appositamente 
approntata e disponibile sul sito internet istituzionale, compilata in modo leggibile e 
in tutte le sue parti pena la mancata accettazione, allegando la documentazione 
prevista dagli art. 65 e 67 del D.P.R. 380/2001. 
 

L'incaricato verificherà l'esatta e completa compilazione della modulistica e 
della documentazione allegata e ne restituisce una copia vidimata contestualmente 
alla presentazione.  
 

Nel caso di deposito di più Denunce o di Denunce particolarmente voluminose, è 
consigliabile fissare un appuntamento al n. 039/2372.245 in modo da evitare lunghe 
attese. 
 

Si coglie l’occasione per rammentare ai Tecnici ed operatori che per le opere 
strutturali devono fare riferimento al D.P.R. 380/01 con riferimento agli obblighi e 
alle responsabilità dei soggetti coinvolti. 
 

In particolare, in base all'art. 65 le opere o le variazioni riguardanti le strutture 
devono essere specificatamente denunciate prima del loro inizio, a pena della 
sospensione dei lavori di cui all'art. 70 e delle sanzioni penali di cui agli art. 71 - 72 - 
73. 
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