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Oggetto: Proposta di legge “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di
cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. Modifica alla legge regionale 27 febbraio
2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)”
Reg. Gen. ti. 421
Ad iniziativa del consigliere Vincenzo Maraio
Depositata in data 14 marzo 2017
IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

ASSEGNA
il provvedimento in oggetto a:
IV Commissione Consiliare Permanente per l’esame
III Commissione Consiliare Permanente per il parere
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli.
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Alla Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Rosa D’Amelio
Sede

Prot.n. 58 del 13 marzo 2017

Oggetto: Trasmissione proposta di legge

Si allega alla presente la proposta di legge a firma del Consigliere Vincenzo Maraio
avente oggetto “Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute
dall’alto nelle attività in quota su edifici”.
Distinti saluti
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Gruppo Consiliare
Campania Libera, PSI, Davvero Verdi

PDL “modifica alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007”
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DI CADUTE DALL’ALTO NELLE
ATTIVITÀ IN QUOTA SU EDIFICI
All’articolo 53 aggiungere il seguente articolo:
Art. 53 bis
(Tipologie di interventi e misure di prevenzione e protezione)
1. al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto i progetti relativi ad interventi edilizi
soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), riguardanti le coperture
piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:
a) devono contenere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio sistemi di
ancoraggio permanenti, che consentono Io svolgimento di attività in quota, il transito e l’accesso in condizioni
di sicurezza;
b) sono integrati da un elaborato tecnico della copertura che, con riferimento alle misure di prevenzione e
protezione di cui alla lettera a), contiene le indicazioni progettuali, le prescrizioni tecniche, le certificazioni di
conformità e quant’altro necessario ai fini della prevenzione e protezione dei rischi di caduta dall’alta.
2. L’elaborato tecnico della copertura integra il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs.
81/2008, quando è prevista la redazione di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da
allegare alla richiesta del titolo abitativo. L’elaborato tecnico deve essere aggiornato nel caso di interventi
che determinano modifiche strutturali dell’edificio o della semplice manutenzione della copertura.
3. L’elaborato tecnico della copertura deve essere custodito dal proprietario e/o amministratore del
condominio e deve essere messo a disposizione di coloro che successivamente alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 svolgono attività in quota sulle coperture o sulle facciate.
4. La Giunta regionale, con proprio regolamento, detta prescrizioni tecniche in relazione alle misure di
prevenzione e protezione di cui al comma 1, lettera a, e specifica la documentazione di cui al comma 1, lettera
b, nonché le modalità di presentazione della stessa.
5. La Giunta regionale indica, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni per Io
svolgimento delle attività incluse nell’ambito di applicazione, al fine di prevenire i rischi dì infortunio a seguito
di caduta dall’alto nelle attività in quota.
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Nel nostro paese, negli ultimi anni si è consolidata una maggiore sensibilità e consapevolezza nel campo della
prevenzione e della sicurezza sul lavoro, tuttavia i dati forniti dall’ INAIL registrano un aumento degli infortuni
e delle malattie professionali ed un aumento delle morti bianche, e ciò ci impone di tenere alta l’attenzione
e di studiare soluzioni migliorative tenendo conto delle competenze legislative assegnate alle regioni, al fine
di metterci al passo con le migliori esperienze Italiane ed Europee.
La presente proposta di legge nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, detta norme di prevenzione e di protezione da adottare nell’ambito della progettazione e realizzazione
di interventi edilizi riferiti a nuove costruzioni o ad edifici esistenti al fine di garantire, nei successivi interventi
impiantistici o di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di
sicurezza.
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Relazione finanziaria
La presente proposta di legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

