
Decreto dirigenziale n. 65 del 3 agosto 2010 

 LAVORI MINORI 
“… sono considerati lavori minori quelli di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui 

possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose” 

 

Si rammenta che : 
 

� le procedure di istruttoria semplificata sono applicabili solo nell’ipotesi in cui i lavori minori 

denunciati interessano costruzioni appartenenti alle “classi d’uso” (vedasi paragrafo 2.4.2 delle 

“Nuove norme tecniche per le costruzioni” approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 

2008) specificate nell’allegato elenco; 
 

� alla denuncia (articolo 2 legge regionale n. 9/83 e s.m.i.) dei lavori minori deve essere allegata 

la corrispondente “Asseverazione del collaudatore per esito controllo preventivo lavori minori” 

compilata, firmata e timbrata dal collaudatore in corso d’opera nominato dal committente 

interessato; 
 

� con la sottoscrizione di tale asseverazione, il collaudatore in corso d’opera assevera di aver 

verificato, tra l’altro, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme 

tecniche vigenti, secondo quanto indicato nell’articolo 2 comma 10 della legge regionale n. 

9/83 ed esplicitato sia dall’articolo 5 comma 3 lettere a) e b) che dell’articolo 4 comma 4 

lettere a) e b) del regolamento n. 4/2010; 
 

� conseguentemente, le attività istruttorie semplificate di competenza dell’Ufficio Tecnico 

Comunale e riguardanti i lavori minori consistono nella verifica della correttezza 

amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori [articolo 3 comma 4 lettere b), c), d) 

ed e) del regolamento regionale n. 4/2010] e nella verifica delle condizioni per le quali i lavori 

denunciati possono rientrare nell’elenco di quelli minori indicati nell’Allegato 1, fermo 

restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle 

asseverazioni e delle dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/00; 
 

� nel caso di denunce in sanatoria (articolo 18, comma 3, regolamento regionale n.4/2010), le procedure 

di istruttoria semplificata (articolo 12 regolamento regionale n. 4/2010) non sono applicabili; 

 
 
 


