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Ordine degli Ingegneri
Via Crispi, 105

Ordine degli Architetti
Via Blandamura, 10

TARANTO

TARANTO
Ordine dei DottoriAgronomi e dei
Dottori Forestali
Via Berardi,40

TARANTO
Collegio dei Geometri
Via Oberdan, 54

TARANTO
Collegio dei Periti Agrari
Via Pisanelli,44

TARANTO
Collegio dei Periti Industriali
Via Dante, 275

REGIONE PUGLIA 
JARANTO

Area Politiche per I'ambiente, le reti, la qualità
urbana
Servizio Lavori Pubblici
Via Delle Magnolie, Z.l.
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OGGETTO: L.R. n. 10 del 301412009, Art. 33 - Disposizioni in materia sismica - Onere
istruttorio.

Com'è noto, con L.R. n. '10 del 3Ql4l09 - Art. 33 ("Disposizioni in materia slsmica'), è

stato stabilito, a carico del committente dei lavori, un onere istruttorio per le attività tecnico-

amministrative di denuncia, deposito dei progetti e autorizzazione per inizio dei lavori, di cui agli

artt. 65, 93 e 94 del DPR 380/01.

Pertanto, a fare data 30.4.09, le istanze sopra specificate, presentate a questo Ufficio,

dovranno essere inte!rate dall'attestazione di avvenuto pagamento di simile onere istruttorio, da

effettuarsi in favore della Regione Puglia * Tasse, tributi e proventi regionali - su c/c

postafe 60225323, con causale "onere istruttorio art.33 L.R. 10/2009".

ll relativo importo è stabilito nella misura fissa di € 90 per le procedure di solo deposito

(Artt. 65 e 93 del DPR 380/01).
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lnvece, per il rilascio delle autorizzazioni di inizio lavori di cui all'art. 94 del citato DpR e

delle attestazioni di conformità conseguenti alla procedura di controllo a campione, gli stessi

importi, da correlare alla diversa tipologia delle opere ed alla loro dimensione, sono indicati

nella Tabella di seguito mostrata (ALL. A della Legge).

Si precisa che I'onere economico, attinente alla verifica a campione sarà versato

dall'interessato all'atto della comunicazione da parte di questo Ufficio di avvenuto sorteggio

dell'opera, privato dell'importo fisso (90€) già corrisposto al momento della denuncia.

Per quanto sopra riferito, si invitano gli Ordini e Collegi professionali in epigrafe a voler

dare ampia diffusione ai propri iscritti dei contenuti della presente nota.
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TABELLA ONERI ISTRUTTORI

TIPOLOGIA INTERVENTI
(Oneri per spese di

istruttoria in e)

Oneri istruttori per
opere fino a

5000 mc.

Oneri istruttori per
opere con

oltre 5000 mc.

1) opere strategiche e/o rileventi di cui agli elenchi A e B
d.g.r. n.15312004. 300,00 400.00

2) nuove opere in c.a. acciaio, precompresso. 250,00 350,00

3) nuove opere in muratura portante. 200,00 250.00

4\ interventi su strutture esistenti. 150,00 200,00

5) opere di adeguamento e verifiche a sanatoria. 100,00 150,00

6) progetti di variante strutturale. 100,00 150,00

7) tipo di opere per cui non e applicabile l'onere a mc.
(ponti, viadotti, gallerie, strade, impianti sportivi, ecc...). 500,00

8) tipo di opere minori per cui non e applicabile l'onere a
mc. (muridisosteqno, opere qeotecniche, ecc .). 100,00


