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1. Premessa
In attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 (“Snellimento delle
procedure in materia di edilizia e urbanistica”), con Decreto del Presidente della Giunta regionale
23 maggio 2016, n. 6/R, è stato emanato il Regolamento “Norme in materia di sicurezza per
l’esecuzione dei lavori in copertura (Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20)” che
disciplina, per gli interventi in copertura, le specifiche misure di sicurezza nonché le misure
preventive e protettive da predisporsi al fine di consentire, nella successiva fase di manutenzione
della copertura stessa o di eventuali impianti tecnologici su di essa insistenti, l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.

Gli adempimenti previsti dal Regolamento si applicano alle diverse istanze a seconda del tipo di
intervento edilizio previsto. In particolare l’osservanza si applica in caso di presentazione di istanze
relative a Comunicazione di inizio lavori per edilizia libera (d’ora in poi CIL), Comunicazione di
inizio lavori asseverata per Manutenzione Straordinaria (d’ora in poi CILMS), Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (d’ora in poi SCIA), Denuncia di Inizio Attività (d’ora in poi DIA),
Permesso di Costruire (d’ora in poi PdC), nonché alla Comunicazione di Fine Lavori e Certificato di
Collaudo finale per SCIA/DIA (d’ora in poi FIL SCIA/DIA) e alla Comunicazione di Fine lavori per
PdC (d’ora in poi FIL PdC).
Pertanto l’attuale modulistica MUDE Piemonte implementa al suo interno due nuove sezioni
informative denominate “Misure per la prevenzione delle cadute dall’alto” e

“Misure per la

prevenzione delle cadute dall’alto – Elaborato Tecnico di Copertura”, inseriti rispettivamente nella
sezione dichiarativa in capo al all’intestatario e nella sezione asseverativa in capo al professionista
che presenta l’istanza.

La modulistica allegata al Regolamento da utilizzare per il completamento dell’istanza edilizia, se
inoltrata in forma digitale e per via telematica, deve essere firmata digitalmente dal professionista
evitando di apporre la propria firma in calce.

La relazione fra la tipologia di intervento in copertura e il titolo abilitativo da utilizzare, nonché in
quali contesti si rende necessario dichiarare l’esecuzione di lavori in copertura, è illustrata al
capitolo 3-Diagrammi di flusso.

A margine si precisa che nel caso di interventi di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del D.P.R.
380/2001 da realizzarsi in attività edilizia libera senza alcuna comunicazione, non contemplati
nell’ambito della modulistica MUDE Piemonte, il modello dell’”Allegato 2 – Buone pratiche”
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previsto

obbligatoriamente

dal

regolamento

in

esame

è

reso

disponibile

all’indirizzo

www.mudepiemonte.it, laddove è possibile scaricare il modello di comunicazione inizio lavori per
edilizia libera.
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2. Interventi sulla modulistica
La nuove sezioni informative inserite nei vari modelli prevedono un’asserzione esplicita da parte
dei soggetti interessati (intestatario/cointestatario/legale rappresentante, progettista, esecutore
lavori, direttore lavori) tenuti a dichiarare, con il consueto procedimento “Applica? SI/NO”, se
l’intervento dovrà prevedere, in carico all’intestatario, apposite misure per la prevenzione delle
cadute dall’alto, ovvero, in carico al professionista (nel ruolo di progettista/direttore lavori), se sarà
prevista la predisposizione dell’Elaborato Tecnico di Copertura (ETC).

2.1 Modello CIL
Questo tipo di istanza può essere presentata direttamente dall’intestatario della Comunicazione
utilizzando il modello “CIL edilizia libera”. Il modello MUDE Piemonte, attualmente strutturato per la
presentazione
cartacea
dell’istanza,
è
scaricabile
all’indirizzo
http://www.mude.piemonte.it/site/scarica-modello-cil-ordinaria.
In questo caso il modello prevede la sola dichiarazione dell’intestatario e l’obbligatorietà alla
compilazione e presentazione contestualmente all’istanza del modello “Allegato 2 – Buone
Pratiche” che dovrà essere sottoscritto dall’interessato 1 e dall’esecutore dell’intervento prima
dell’inizio dello stesso.
Anche il modello “Allegato 2 – Buone Pratiche”
http://www.mude.piemonte.it/site/scarica-modello-cil-ordinaria.

1

è

scaricabile

all’indirizzo

Soggetto intestatario, cointestatario, legale rappresentante ovvero, nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 committente e/o
responsabile dei lavori.
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2.2 Modello CILMS
Il modello CILMS prevede la compilazione sia della sezione “Dichiarativa” da parte dell’intestatario,
sia la sezione “Asseverativa” da parte del professionista incaricato; a seconda delle possibili scelte
si profilano le seguenti casistiche potenziali.
Nella prima sezione l’interessato valuta la condizione di “Applica SI/NO” e nel caso negativo (ossia
“Applica = NO”) l’interessato dichiara che l’intervento non interessa la copertura ovvero rientra nei
casi di esclusione previsti.

Tale previsione di “Applica = NO” dell’intestatario sarà inevitabilmente associata all’”Applica = NO”
del professionista, in quanto gli interventi in copertura oggetto dell’istanza rientrano nei casi di
esclusione previsti dal regolamento.

Qualora invece l’interessato selezioni la soluzione positiva (ossia “Applica = SI”) il Regolamento
prevede l’obbligatorietà alla presentazione dell’ “Allegato 2 - Buone pratiche” (Sezione AN scegliere la prima opzione) per cui l’interessato dichiara la conoscenza di tale obbligo.

In quest’ultimo caso il professionista che presenta l’istanza, nel proprio quadro asseverativo dovrà
procedere con “Applica = NO” (la condizione asseverativa del professionista “Applica = SI” è infatti
possibile solo nel caso di presenza di Elaborato Tecnico di Copertura) scegliendo tra una doppia
dichiarazione: che l’intervento non interessa la copertura o rientra nei casi di esclusione oppure
che si procede alla sola trasmissione dell’ “Allegato 2”. Il modello “Allegato 2 - Buone pratiche”,
debitamente firmato in calce dall’interessato e dall’esecutore dell’intervento dovrà essere allegato
all’istanza dal professionista – dopo averlo firmato digitalmente.
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Ancorché firmatario digitale per l’effettuazione della trasmissione telematica, il professionista è
sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti del contenuto dell’elaborato trasmesso (come da
dichiarazione dell’intestatario).
Poiché le previsioni regolamentari consentono all’intestatario, a fronte dell’adempimento minimo
obbligatorio che richiede l’Allegato 2, la facoltà di adottare ulteriori misure preventive e protettive o
specifiche misure di sicurezza - ovvero di procedere con la predisposizione dell’Elaborato Tecnico
di Copertura – la procedura prevista alla sezione dichiarativa fornisce all’intestatario la possibilità di
selezionare tale opzione nell’ambito dell’ “Applica = SI” (Sezione AN - scegliere la seconda
opzione), dichiarando così la volontà di avvalersi della facoltà di predisporre l’ Elaborato Tecnico di
Copertura.
In tal caso nella sezione AP asseverativa il professionista dovrà opzionare l’”Applica = SI”,
scegliendo tra due potenziali casistiche:
o

intervento per il quale si è scelto di procedere con la predisposizione dell’ETC e l’attuazione
delle soluzioni tecniche ivi previste nell’ambito di una copertura nella quale fino a quel
momento non esistevano specifiche misure di sicurezza all’uopo precedentemente
predisposte;

o

intervento per il quale si è scelto di procedere con la predisposizione dell’ETC ma il
professionista prende atto della precedente predisposizione di un ETC del quale analizza la
documentazione preesistente e produce, allegandoli all’istanza, i relativi elaborati tecnici
previsti ex novo.

Per entrambi i casi, poiché l’istanza di CILMS generalmente non prevede la fine lavori, il
professionista nel quadro asseverativo da un lato garantisce la conformità delle opere previste in
progetto alle misure di sicurezza del regolamento (attraverso la predisposizione e trasmissione con
l’istanza dei documenti “Allegato 1 - Parte A - Relazione tecnica” e “Tavole esplicative preliminari”),
e dall’altro richiama l’onere, a carico del soggetto che seguirà la Direzione lavori, di procedere al
completamento della documentazione richiesta e alla relativa consegna al soggetto titolato a
riceverla (intestatario/cointestatario o legale rappresentante).
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Si ricorda che i due soggetti che firmano l’Allegato 2 (intestatario ed esecutore) sono registrati
nell’istanza MUDE Piemonte fra i soggetti coinvolti con i ruoli rispettivamente di “Intestatario” “Cointestatario” qualora fosse presente più di un intestatario - e “Impresa lavori”.
Le modalità di presentazione della “Procura speciale” restano invariate.
ALLEGATI: la presentazione della Comunicazione asseverata è accompagnata obbligatoriamente
dalla integrazione della documentazione prevista qualora vi siano lavori in copertura e a seconda
delle dichiarazioni rese alla “sezione AN”:
-

Allegato 2 - Buone pratiche: nel caso si sia scelta la prima opzione che implica l’accesso
alla copertura, anche in assenza di interventi a carattere
strutturale;

-

Allegato 1 – Parte A – Relazione Tecnica
Allegato 1 – Parte A – Tavole esplicative Preliminari: nel caso si sia scelta la seconda
opzione con la quale si intende avvalersi della facoltà di
predisporre l’ETC, anche in assenza di interventi a
carattere strutturale.

N.B.: l’istanza di CIL asseverata non prevede la comunicazione di fine lavori, pertanto nel caso in
cui il professionista intenda procedere all’aggiornamento dell’ETC questo può avvenire utilizzando
il modello di Integrazione documentale con il quale, oltre all’ETC aggiornato, può allegare la
conformità lavori.
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2.3 Modelli SCIA, DIA e PdC
I modelli SCIA, DIA e PdC prevedono la compilazione sia della sezione “Dichiarativa” da parte
dell’intestatario, sia la sezione “Asseverativa” da parte del professionista incaricato.
Nella sezione AN l’interessato valuta la condizione di “Applica SI/NO” e in caso positivo (ossia
“Applica = SI”), deve scegliere tra tre soluzioni possibili, a seconda del tipo di intervento in esame:
o

predisposizione necessaria di ETC secondo le previsioni del Regolamento;

o

predisposizione del solo Allegato 2 secondo le previsioni del Regolamento;

o

predisposizione facoltativa di ETC in sostituzione della predisposizione dell’Allegato 2,
previsto di minimo per l’intervento in esame (come già illustrato nel paragrafo relativo alla
CILMS).

Conseguentemente la sezione AP asseverativa del professionista che trasmette l’istanza, per la
casistica “Applica = SI”, prevede le quattro conseguenti alternative dipendenti dagli esiti della
sezione dichiarativa dell’intestatario:
o

intervento per il quale sussiste l’obbligatorietà della redazione dell’ETC e dunque
dell’inoltro, contestualmente alla presentazione dell’istanza, degli allegati tecnici
”Allegato 1 – Parte A – Relazione tecnica” e “Tavole esplicative preliminari”, nell’ambito
di una copertura mai interessata da precedenti misure specifiche di sicurezza;

o

intervento per il quale sussiste l’obbligatorietà della redazione dell’ETC ma il
professionista prende atto della precedente predisposizione di un ETC del quale
analizza la documentazione preesistente e produce, allegandoli all’istanza, i relativi
elaborati tecnici previsti ex novo (”Allegato 1 – Parte A – Relazione tecnica” e “Tavole
esplicative preliminari”);

o

intervento per il quale si è scelto facoltativamente di procedere con la
ETC in sostituzione della predisposizione dell’Allegato 2, previsto
l’intervento in esame e per il quale procede con la redazione
contestualmente all’istanza degli elaborati tecnici previsti (”Allegato
Relazione tecnica” e “Tavole esplicative preliminari”);

o

intervento per il quale si è scelto facoltativamente di procedere con la redazione di un
ETC in sostituzione della predisposizione dell’Allegato 2, previsto di minimo per
l’intervento in esame ma il professionista prende atto della precedente predisposizione
di un ETC del quale analizza la documentazione preesistente e produce, allegandoli
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all’istanza, i relativi elaborati tecnici previsti ex novo (”Allegato 1 – Parte A – Relazione
tecnica” e “Tavole esplicative preliminari”).

La previsione di “Applica = NO” del professionista nella sezione AP asseverativa può verificarsi nel
caso in cui:
 l’intestatario abbia selezionato “Applica = SI” con riferimento alla casistica regolamentare
che prevede l’obbligo minimale di redazione dell’”Allegato 2 – Buone pratiche”; in tal caso il
professionista che presenta l’istanza:
 dovrà allegare all’istanza – dopo averlo firmato digitalmente - tale modello,
debitamente firmato in calce dall’interessato e dall’esecutore dell’intervento.
Ancorché firmatario digitale per l’effettuazione della trasmissione telematica, il
professionista è sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti del contenuto
dell’elaborato trasmesso (come da dichiarazione dell’intestatario);
 l’intestatario abbia selezionato ”Applica = NO”, in quanto gli interventi in copertura oggetto
dell’istanza rientrano nei casi di esclusione previsti dal regolamento.
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ALLEGATI: la presentazione delle istanze SCIA, DIA e PdC è accompagnata obbligatoriamente
dalla integrazione della documentazione prevista qualora vi siano lavori in copertura e a seconda
delle dichiarazioni rese alla “sezione AN”:
-

Allegato 1 – Parte A – Relazione Tecnica
Allegato 1 – Parte A – Tavole esplicative Preliminari: nel caso si sia scelta la prima
opzione o la terza opzione;

-

Allegato 2 - Buone pratiche: nel caso si sia scelta la seconda opzione che implica
l’accesso alla copertura, anche in assenza di interventi a
carattere strutturale.

N.B.: i lavori eseguiti con istanze SCIA, DIA e PdC comportano la comunicazione di ultimazione
lavori in occasione della presentazione della quale si procederà al completamento degli allegati
previsti dal regolamento ed all’eventuale aggiornamento di quelli presentati in fase preliminare.
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2.4 Modelli FlL SCIA/DIA e FIL PdC
I modelli Fine lavori SCIA/DIA e Fine lavori PdC prevedono la sola sezione asseverativa AP.
Il professionista nella casistica di “Applica = SI” assevera, selezionando la medesima tipologia di
intervento dichiarata in fase di presentazione dell’istanza SCIA, DIA, PdC (ossia intervento per il
quale era obbligatoria la redazione dell’ETC o è stata scelta, da parte dell’intestatario, tale
soluzione in sostituzione dell’obbligatorietà dell’Allegato 2 – Buone Pratiche), la realizzazione e la
corretta installazione delle specifiche misure di sicurezza previste in progetto.

ALLEGATI: la presentazione della Fine lavori, per qualsiasi delle due opzioni previste, è
accompagnata obbligatoriamente dall’integrazione della documentazione complessiva costituente
l’ETC con tutti i seguenti elaborati:
-

Allegato 1 – Parte A – Relazione tecnica (eventualmente aggiornato rispetto a quanto
consegnato in sede di istanza iniziale);

-

Allegato 1 – Parte B – Elaborati progettuali;

-

Allegato 1 – Parte C – Dichiarazione di conformità;

-

Allegato 1 – Parte D – Registro di ispezione e manutenzione;

-

Relazione di calcolo;

-

Documentazione del fabbricante;

-

Raccolta dei manuali d’uso.

La previsione di “Applica = NO” del professionista può verificarsi nel caso in cui l’intestatario, in
fase di presentazione istanza SCIA, DIA, PdC, abbia: (invertito ordine elenco punti)
 selezionato ”Applica = NO”, in quanto gli interventi in copertura oggetto dell’istanza
rientrano nei casi di esclusione previsti dal regolamento.
 selezionato “Applica = SI” con riferimento alla casistica regolamentare che prevede
l’obbligo minimale di redazione dell’”Allegato 2 – Buone pratiche”;
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In questo caso il professionista conferma con la prima opzione la scelta “Applica NO”
dell’intestatario, e con la seconda opzione la scelta “Applica SI” dell’intestatario.

N.B.: la seconda opzione evidenzia che l’Allegato 2 – Buone pratiche deve essere già stato
presentato in precedenza e quindi non è ritenuta obbligatoria la sua presentazione in allegato alla
Fine lavori, ma al contempo prevede che possa essere “trasmesso con la presente comunicazione
in sostituzione del precedente”, qualora modificato rispetto al primo inoltro.
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2.5 Gli allegati
Il Regolamento dispone al “Capo III - Norme finali” quale modulistica utilizzare per la presentazione
degli allegati che completano l’istanza edilizia.
La modulistica da utilizzare per gli allegati è disponibile sul sito del MUDE Piemonte nell’area “per i
professionisti” alla sezione “Guida all'uso del servizio on-line” dove è presente la sottosezione
“Lavori in copertura”.
I modelli di allegato sono disponibili in formato PDF editabile; si evidenzia che alcuni sono forniti in
versione “fac-simile” come sotto specificato: ciò significa che i contenuti in essi contenuti sono da
intendersi con indicativi ancorché di minimo; altri invece, non accompagnati dall’indicazione “facsimile” dovranno essere compilati necessariamente nella formulazione proposta.
Nel dettaglio si richiamano:
-

il modello “Allegato 2 - Buone pratiche”;
questo allegato deve essere firmato in calce dall’intestatario/cointestatario/legale
rappresentante e dall’esecutore dell’intervento. Nei casi previsti il professionista allega
all’istanza il modello dopo averlo firmato digitalmente.

-

il modello “Allegato 1 – Parte A – Relazione tecnica”;

-

il modello “Allegato 1 – Parte C - Dichiarazione conformità” (fac-simile);

-

il modello “Allegato 1 – Parte D - Registro di ispezione e Manutenzione” (fac-simile).
Questi modelli possono essere compilati utilizzando Acrobat Reader e devono essere
firmati digitalmente dal professionista che ne cura la compilazione/raccolta, prima
dell’inoltro per via telematica. Gli stessi modelli possono essere utilizzati nel caso in cui la
presentazione dell’istanza avviene in forma cartacea.

-

il modello “Allegato 1 – Parte B – Elaborato Tecnico di Copertura” questo viene è fornito in
forma di fac-simile (formati pdf, dxf, e dwg), affinché il professionista possa impostare il
proprio elaborato grafico in funzione della varie casistiche e secondo modalità e struttura
standard, al fine di facilitare e normalizzare la redazione di tale allegato da parte del
professionista e la conseguente lettura e analisi da parte del tecnico preposto all’istruttoria.
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3. Casistiche particolari
 Ruolo «Progettista responsabile dell’ETC»: è il responsabile unico della predisposizione di
tutto l’ETC; può essere lo stesso professionista che presenta istanza; gli allegati dell’ETC
sono firmati digitalmente dal responsabile dell’ETC.
 La comunicazione di fine lavori per i titoli il cui avvio di procedimento sia avvenuto prima
dell’entrata in vigore del regolamento (25 luglio 2016), NON sono soggette alla
presentazione dell’ETC, quindi il professionista segnala «Applica NO» alla sezione
asseverazioni.
 I titoli il cui avvio di procedimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del regolamento,
così come per i titoli che non prevedevano lavori in copertura all’atto della presentazione,
ma sui quali sia stata presentata successivamente variante sostanziale riguardante lavori
strutturali in copertura, sono soggetti alla presentazione dell’ETC completo con la
comunicazione di fine lavori.
 Nel caso di interventi che non riguardino parti strutturali dell'edificio e o della copertura, pur
dovendo necessariamente considerare la predisposizione di dispositivi di protezione in
copertura opere strutturali (in quanto dotate di idoneo dimensionamento correlato ai carichi
ad essi applicati), è consentito presentare una CILA nel caso di intervento che non
modifichi le parti strutturali dell'edificio sul quale andrà ad innestarsi il dispositivo;
diversamente qualora la predisposizione delle misure progettate richieda la modifica di
opere strutturali preesistenti della copertura (per esempio il rinforzo di travi in copertura)
allora si ritiene idonea la presentazione di SCIA.
In entrambi i casi con i modelli MUDE è possibile presentare istanza:
a. nel caso di opere non strutturali solo per installare Linee vita, è possibile
presentare una CILA corredata dall'ETC con i soli contenuti di cui all'articolo
6, comma 2, lettera a) secondo lo schema in Allegato1-Parte A in sede di
presentazione dell'istanza, dichiarando che le opere sono relative a lavori in
copertura, spuntando NO a tutte le questioni che non attengono (es.
acustica, impianti ,---), mentre altre dichiarazioni potranno essere SI a
seconda dei casi (verbale condominio, paesaggistica o altre autorizzazioni,
...); in tale caso, non essendo prevista la fine lavori tutta la documentazione
a finire è depositata nelle mani del committente o amministratore del
condominio;
b. nel caso di presentazione di SCIA, con la fine lavori si depositano presso il
Comune tutti gli allegati richiesti che completano l'ETC.
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4. Diagrammi di flusso
I diagrammi di seguito riportati sono rappresentativi dei vari percorsi e casistiche previste dal
regolamento, quale raffigurazione grafica del contenuto e dell’applicazione dello stesso.
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La differrente colorazione attribuita ad ogni percorso di questo secondo diagramma, contraddistingue le varie
procedure edilizie.
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