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Il Dirigente Responsabile

Modena, 8/08/2005
Protocollo generale n.   108290/05
Protocollo G.C. n.   13685/05
DO/do

Inviata via e-mail
Agli Ordini e Collegi professionali

Al CUP
A tutto il Personale del Settore

LORO SEDI

OGGETTO: NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (ARTT.107-121 DPR 380/2001) –
VIGENZA-

Il DPR 6/06/2001 n.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
contiene una serie di norme che sono vigenti anche nel territorio della Regione Emilia Romagna, in quanto
non “disapplicate” dall’art.50 della L.R.31/2002 (“Disciplina generale dell’edilizia”), o dall’art.40 della
L.R.23/2004 (“Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui
all’32 del D.L.269/2003 convertito in L.326/2003”).

Tra queste, sono le norme della PARTE II “Normativa tecnica per l’edilizia”(artt.52-135 DPR 380/2001).

Nell’ambito di questa PARTE II, sono comprese le norme del CAPO V “Norme per la sicurezza degli
impianti” (artt.107-121 DPR 380/2001).
Con queste norme il  DPR 380/2001 estende a tutte le tipologie di edifici (industriali, commerciali e
terziario) gli obblighi in materia di impianti che la legge 46/1990 prevede per i soli immobili civili.

L’entrata in vigore di queste norme è stata prima prorogata al 1/01/2004 (con D.L.147/2003, convertito in
L.200/2003), poi è stata prorogata al 1/01/2005 (con D.L.355/2003, convertito in L.47/2004).
Successivamente l’entrata in vigore è stata prorogata al 1/07/2005 (con D.L.266/2004, convertito in
L.306/2004).

L’entrata in vigore di tali norme (artt.107-121 DPR 380/2001) è stata quindi prorogata al 1/07/2006
(con D.L. 86/2005, convertito in L.148/2005).

Si precisa che la proroga non si applica per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, per i quali tali
norme sono vigenti dal 1/01/2004.

Per Il Dirigente responsabile del Settore
Ing. Giovanni Villanti

Il Dirigente Responsabile di Servizio
 Arch. Pietro Morselli

La presente, in originale, firmata e protocollata, è agli atti del settore


