
Legge regionale 20 novembre 2017, n. 31. 

 

quota su edifici. Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori 

pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)  

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

 

La seguente legge:  

Art. 1 

(Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3) 

27 febbraio 2007, n. 3 è aggiunto il seguente: 

    

interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, di 

seguito denominata SCIA, riguardanti le coperture piane e inclinate di edifici nuovi o esistenti:  

sempio sistemi 

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 

 

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) se è prevista la redazione 

di tale fascicolo, altrimenti costituisce documento autonomo da allegare alla richiesta del titolo 

o della semplice manutenzione della copertura.  

ed è 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. Le richieste di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che prevedono un 

rischio di lavoro in quota di altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile, sono corredate 

anche dai documenti attestanti che i soggetti addetti ad operare in quota hanno ricevuto una 

formazione e un addestramento adeguati alla tipologia di attività. 
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5. La Giunta regionale, con proprio regolamento, individua le 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.  

6. La Giunta regionale disciplina, altresì, con uno o più regolamenti, le modalità e le prescrizioni 

infortunio a seguito di cadut  

 

Art. 2 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione 

Campania. 

De Luca 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 84 del  20 Novembre 2017


