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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

##numero_data## 

Oggetto:   Legge regionale n.7 del 22 aprile 2014 – Approvazione modulistica riferita all’elaborato 

tecnico della copertura da redigere ai sensi del decreto legislativo 81/2008.                                                            

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 
decreto;

VISTO l’art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di 

personale della Regione”;

DECRETA

1) DI APPROVARE  ai sensi dell’art 3 comma 11 del Regolamento 7/2018,  quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto ,  la seguente modulistica strumentale alla compilazione e alla 

presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute dall’alto e la 

realizzazione delle opere in sicurezza.

 Modello “Elaborato Tecnico della Copertura”

 Modello Allegato 1 “Procura per la Sottoscrizione digitale”

 Modello Allegato 2 “Dichiarazione di corretta installazione”

2) DI PUBBLICARE il presente decreto al BUR della Regione Marche.

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Comuni della Regione Marche.

4) DI ATTESTARE che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

    Il Dirigente 
        (Arch. Nardo Goffi)
(Documento informatico firmato digitalmente)



2

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

DPR 380/2001 “Testo Unico disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”.

Decreto legislativo 81/2008 “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

Legge Regione Marche n.7 del 22 aprile 2014 e s.m.i. “Norme sulle misure di prevenzione e protezione 

dai rischi di caduta dall’alto, da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

Regolamento Regionale 7 del 13 novembre 2018 concernente “Misure di prevenzione e protezione dai 

rischi di caduta dall’alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n.7” approvato con DGR 

1473 del 12/11/2018.

Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Al fine di migliorare la sicurezza nei cantieri, riducendo il rischio di infortuni sul lavoro, con legge 30 del 

31 luglio 2018 la Regione Marche ha approvato delle modifiche alla legge regionale 7/2014 recante le 

“norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto, da predisporre negli 

edifici per l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza”.

La nuova normativa prevede infatti specifiche disposizioni sulle misure di prevenzione e protezione da 

adottare nella progettazione e realizzazione di interventi edilizi, pubblici e privati, riferiti a nuove 

costruzioni o a edifici esistenti, al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto e 

garantire, nei successici interventi impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e la esecuzione 

dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

In particolare: il riformato articolo 6 della legge regionale 7/2014 dispone che la Giunta Regionale detti 

con proprio Regolamento le disposizioni necessarie all’attuazione della legge medesima.

Con Delibera 1473 del 12/11/2018 la Giunta regionale ha approvato il Regolamento in parola 

(Regolamento 7 del 13/11/2018) il quale individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle 

misure di prevenzione e protezione, specifica la documentazione prevista dalla relativa legge regionale, 

nonché le modalità di presentazione della stessa.

Con la medesima DGR 1473/2018 la Giunta Regionale, nel disciplinare l’elaborato tecnico della 

copertura, ossia il documento contenente le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le 

certificazioni di conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi 

per la caduta dall’alto, ha specificato i documenti di cui è composto e il loro contenuto e ha demanda t o 

al Dirigente della  struttura organizzativa regionale competente  la predisposizione della relativa 

modulistica. 
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Tenuto conto che l’articolo 3 comma 11 del Regolamento 7/2018 stabilisce che la modulistica per la 

compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione delle cadute 

dall’alto e la realizzazione delle opere in sicurezza debba essere predisposta entro 120 giorni 

dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, la struttura organizzativa regionale competente ha 

predisposto la documentazione in parola e, in un’ottica di condivisione, con nota 

1421548/R_MARCHE/GRM/ITE/P del 27/12/2018,  ha provveduto a trasmetterla all’ANCI MARCHE, 

richiedendo la formulazione di eventuali proposte ed osservazioni, entro i successivi 30 giorni.

L’ANCI MARCHE ha fatto pervenire apposita nota, acquisita a protocollo 

115202/R_MARCHE/GRM/PTGC-FMA/A/2019, con le osservazioni appresso sintetizzate:

 “Elaborato Tecnico della Copertura”  -  Inserire opzione “altro” su titolo abilitativo; non 

specificare le tipologie di lavori per ciascun titolo abilitativo; inserimento delle ipotesi di SCIA 

previste dall’art. 23 DPR 380/01; osservazioni sulla dichiarazione di corretta installazione; 

trasmissione del manuale d’uso successivamente alla fine dei lavori.

 Allegato “Dichiarazione di corretta installazione”  –  osservazioni sulla richiesta di inserire la 

data di messa in esercizio nella dichiarazione di corretta installazione.

 Allegato   “Procura per la sottoscrizione digitale”  –  osservazioni sulla obbligatorietà di tale 

modulistica per i Comuni già dotati di modelli di procura autogenerati dal portale web.

Ad esito di apposita istruttoria si ritiene di accogliere le osservazioni proposte, fatta eccezione per la 

trasmissione del manuale d’uso, che dovrà essere prodotto contestualmente agli altri elaborati di 

progetto e necessariamente aggiornato in caso di variante in corso d’opera.

Ciò posto: occorre pertanto assumere apposito atto di gestione per l’approvazione della modulistica da 
utilizzare per la compilazione e la presentazione della documentazione progettuale per la prevenzione 
delle cadute dall’alto e la realizzazione delle opere in sicurezza

Per le motivazioni sopra espresse, il sottoscritto  R esponsabile del procedimento propone di approvare 

quanto riportato nel dispositivo.

                 Il Responsabile del procedimento
             (Ing. Vincenzo Marzialetti)

(Documento informatico firmato digitalmente)
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ALLEGATI

1. “Elaborato Tecnico della Copertura”

2. Allegato 1 “Procura per la sottoscrizione digitale”

3. Allegato 2 “Dichiarazione di corretta installazione”
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