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Venezia, 04/01/2013  

 
COMPETENZE PROFESSIONALI. SVOLGIMENTO ATTIVITA’ SICUREZZA E VALUTAZIONE SISMICA 
 
Domanda 
 
Spettabile AssUrb, 
 
mi chiamo xxxxxxxxxxi e sono un vostro socio (n° di iscrizione xxx, iscrizione formalizzata dal Consiglio 
Nazionale in data xxxxxxxxx).  
Scrivo questa mail in quanto ho da sottoporre alla vostra attenzione 2 quesiti aventi oggetto le competenze 
professionali di noi Urbanisti e Pianificatori Territoriali. 
Innanzitutto preciso di essere in possesso della Laurea (Vecchio Ordinamento) in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi “Mediterranea” 
di Reggio Calabria. Inoltre, sono abilitato all’esercizio della professione di Pianificatore Territoriale – Settore A. 
 
Passo ora a sottoporre i due quesiti per i quali sto scrivendo: 
 
quesito 1 
 
la Laurea e l’abilitazione in mio possesso sono pertinenti alla figura di Coordinatore per la progettazione e di 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 – art. 98 coordinato 
con il D. Lgs. 106/09 (ex D. Lgs. 494/96), fermo restando, naturalmente, la frequenza di un corso sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro? 
 

Sicuro in una risposta esaustiva ed immediata ai quesiti posti colgo, l’occasione per rivolgere  distinti saluti. 
 

e.mail firmata  
 
Risposta 
 
NO. Il titolo di studio in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale non è previsto tra quelli previsti 
dall’art. 98 c. 1 DLgs 81/2008 e ss.mm.ii. che di seguito si riporta: 

Art. 98. Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione 
dei lavori 

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 

(comma così modificato dall'art. 66 del d.lgs. n. 106 del 2009) 

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-
74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica 
conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro 
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma 
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di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di 
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle 
costruzioni per almeno un anno; 

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in 
data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro 
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte 
di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle 
costruzioni per almeno due anni; 

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di 
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle 
costruzioni per almeno tre anni 

Potrebbe essere fatta valere l’equiparazione prevista dal Decreto Interministeriale 14 aprile 2003 (Gazzetta 
Ufficiale del 6 agosto 2003, n. 181) per quanto concerne l’accesso al pubblico impiego ma la responsabilità di 
tale equiparazione “presunta” resterebbe in capo al dichiarante. 
 
 
Quesito 2 
In virtù del titolo di Laurea in mio possesso ho competenza nel campo della prevenzione sismica? Mi spiego 
meglio. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 4007 del 29 febbraio 2012, attuazione dell’art. 
11 del Decreto Legge 28 aprile 2009, n° 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n° 77 
introduce il concetto e l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (C.L.E.) degli insediamenti urbani, 
intesa come azione e intervento volto alla prevenzione del rischio sismico in ambiente urbano. L’identificazione 
della Condizione Limite per l’Emergenza  si articola in cinque fasi “traducibili”, poi, nella compilazione di 
altrettante schede/modelli: 
ES - edifici strategici che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza; 
AE - aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza; 
AC - infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto territoriale; 
AS - aggregati strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il 
contesto territoriale 
US - unità strutturali interne agli aggregati strutturali di cui sopra. 
 
Detto questo, a mio modestissimo parere, l’Urbanista ha competenza per quanto riguarda la compilazione della 
fase seconda (che riguarda l’individuazione delle aree di ammassamento e di accoglienza dell’insediamento 
urbano) e della fase terza (individuazione delle infrastrutture di connessione e accessibilità all’insediamento 
urbano), mentre non ha competenze per quanto riguarda le altre fasi, le quali hanno a che fare con aspett i più 
propriamente legati all’edilizia e in particolare ai suoi elementi strutturali e statici. 
Gli elementi da individuare nella fase seconda e terza sono, in effetti, elementi che vanno individuati ed indicati 
all’interno di un Piano di Protezione Civile Comunale (secondo le direttive del Dipartimento di Protezione Civile 
e le varie legislazioni regionali in materia). E proprio il Piano di Protezione Civile Comunale è uno degli atti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica per il quale noi Urbanisti abbiamo competenza e, di conseguenza, 
possiamo redigere. Inoltre, è assodato che ormai tutte le legislazioni regionali (compresa quella della Regione 
Calabria, alla quale mi devo attenere nello svolgimento della mia professione) in materia di pianificazione del 
territorio (e in particolare di pianificazione comunale) hanno tra gli altri obiettivi quello di perseguire il principio di 
sostenibilità, secondo il quale il principio dell o sviluppo economico e l’uso del territorio possono realizzarsi a 
condizione di non compromettere, ma anzi di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, anche tutelandone 
le condizioni di salute e la sicurezza. A tale scopo gli strumenti urbanistici comunali disciplinano l’uso del 
territorio anche in relazione alla valutazione delle condizioni di rischio idrogeologico e di pericolosità sismica 
locale. 
 
In definitiva volevo una conferma e un conforto, da parte dell’AssUrb, se quanto sostengo ed argomento ha 
validità o meno e cioè se la Condizione Limite per l’Emergenza (relativamente alla redazione delle fasi seconda 
e terza) si presenta come un atto di pianificazione territoriale e urbanistica per il quale ho competenza.  
È chiaro, poi, che per “essere” sicuro e non avere problemi di alcun genere sarebbe opportuno e conveniente 
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essere affiancato, nell’elaborazione della C.L.E., da un altro tecnico quale un ingegnere (che si occuperebbe 
delle fasi sopra indicate per le quali, a mio parere, non dovrei avere competenze), oltre che da un geologo , la 
cui presenza e, comunque, obbligatoria, per legge. 
 
 
Risposta 
 
La fase di analisi valutazione e redazione delle linee guida rientra nelle competenze del Pianificatore territoriale 
come definite dall’art. 16 c. 2 lett. a) e b) del DPR 328/01.  
Pertanto sicuramente può occuparsi di tale materia. 

 
 
 

 
La commissione competenze professionali 


