
 

 

 

 

Spett.le Ordine degli Ingegneri di Como 

Via A Volta n.62, 22100Como 

Alla c.a. Egr. Sig. Presidente 

Dott. Ing. Franco Gerosa 

 

 

Brenna, 15 febbraio 2017 

 

OGGETTO: Lavori eseguiti sul lavatoio di Brenna di Via Vallone: “Messa in sicurezza lavatoio 

e ripristino copertura” eseguiti nel mese di giugno-luglio 2016 – RICHIESTA DI PARERE 

SULLA NECESSITA’ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL COLLAUDO STATICO 

DELLE OPERE REALIZZATE 

 

La scrivente è la lista civica di “NOI BRENNA” rappresentata dai cittadini eletti durante le 

consultazioni elettorali tenutasi nel mese di maggio 2014, in particolare il Capogruppo Nazzareno 

Cappelletti, e dai due Consiglieri: Tommaso Corti e Stefano Cappelletti. Quest’ultimo, per 

completezza e chiarezza di informazione è iscritto all’Ordine professionale a cui ci rivolgiamo al n. 

2784A. 

La presente richiesta scaturisce a seguito di una serie di incontri informali avuti con i 

rappresentanti dell’attuale maggioranza di governo del Comune di Brenna per inciso il Sig. Sindaco 

Paolo Vismara e l’attuale responsabile dell’Area Tecnica Dott. Arch. Lorenzo Bartoletti ed a seguito 

della discussione in Consiglio Comunale di una Mozione avente ad aggetto la richiesta che venisse 

eseguito il collaudo statico a seguito delle opere di messa in sicurezza della copertura del Lavatoio di 

Via Vallone nel Comune di Brenna. Tale mozione è stata respinta con i soli voti dei rappresentanti 

della maggioranza. 



Essendo certi della correttezza e soprattutto della necessità di adempiere a tali obblighi di 

legge le scriviamo per ottenere un parere autorevole in materia e super partes da sottoporre 

nuovamente agli uffici del nostro comune, in modo tale da poter sanare questa situazione che a nostro 

avviso non risulta accettabile sia in termini di sicurezza, sia in termini di correttezza della procedura 

amministrativa che è stata intrapresa per l’appalto e l’esecuzione delle opere realizzate sul bene di 

proprietà comunale. 

Alla presente alleghiamo i seguenti documenti: 

1. Tav 01 Estratto PGT e Piante 

2. Tav 02 Prospetti 

3. Tav 03 Particolari Esecutivi 

4. Mozione e relativi allegati avente ad oggetto: “Messa in sicurezza lavatoio e ripristino 

copertura.” Presentata in data 23/11/2016, protocollo n° 0004758. 

Gli elab. di progetto sono a firma del Dott. Ing. Alessandro Redaelli, Via Piola 19 – Giussano (MB) 

che è stato incaricato dalla stazione appaltante anche della Direzione Lavori. Gli elaborati sono 

comprensivi della rappresentazione dello stato di fatto, dello stato di progetto e dello stato di 

confronto che permette un'immediata comprensione della tipologia d'intervento che è stato eseguito. 

Brevemente i lavori hanno riguardato: 

• la realizzazione di 4 pilastri in c.a. con rivestimento in mattoni paramano, 

• la posa in opera di 3 capriate in legno in corrispondenza delle 3 coppie di pilastri (2 di nuova 

realizzazione ed 1 esistente che non è stata oggetto di intervento ed eventuali consolidamenti) 

• la posa in opera di un’orditura secondaria (travi di banchina, travi di colmo e travi intermedie) 

• la posa in opera di un orditura terziaria (travetti) poggianti sull’orditura secondaria sul quale 

è stato fissato l’assito, i listelli ed il manto di copertura in tegole portoghesi antichizzate. 

Le dimensioni in pianta del manufatto sono pari a circa 6.2 m per 10.10 m, l’altezza al colmo è di 

poco superiore ai 4.0 m. 

Le strutture di fondazione sono costituite da blocchi in pietra di h pari a circa 0.5 m che erano 

preesistenti e sono state conservate senza operare valutazioni in termini analitici e nessun opera di 

rinforzo. 



 Ovviamente per questo intervento non è stata effettuata nessuna Comunicazione di Deposito 

Sismico ne la "vecchia" denuncia delle Opere Strutturali in quanto, in tale occasione, la stazione 

appaltante avrebbe dovuto nominare la figura del Collaudatore Statico in corso d’opera. 

Nella mozione che abbiamo discusso in Consiglio Comunale abbiamo richiamato l’art. n.216 del DPR 

n.207 05/10/2010 che obbliga la stazione appaltante a nominare la figura professionale di 

Collaudatore Statico nel caso in cui vengano eseguiti lavori comprendenti strutture. 

A suffragio della nostra posizione, in considerazione delle imbarazzanti scuse accampate dalla 

Maggioranza in sede di Consiglio Comunale durante la discussione della Mozione di cui sopra, 

abbiamo ulteriormente suffragato la nostra posizione sottoponendo all’attenzione del consiglio i 

seguenti obblighi di legge: 

1. Legge n.1086 del 5/11/1971 articoli pertinenti (n.1. n.4, n.7, n.8) 

2. Dpr 380/2001 e smi 

a. PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia - Capo I - Disposizioni di carattere generale  
1.Art. 52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche 
2. Art. 53 (L) – Definizioni 

3. Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi 

b. Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 

struttura metallica - Sezione I - Adempimenti 

1. Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità 

2. Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica 

3. Art. 66 (L) - Documenti in cantiere 

4. Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico 

c. Sezione III - Norme penali 

1. Art. 71 (L) - Lavori abusivi 

2. Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori 

3. Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori 

4. Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore 

5. Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo 

6. Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza 

 

3. DM 14 gennaio 2008 capitolo 9.1 e relativa circolare n.617 

4. L.R. n.33 del 12/10/2015 art. 5 ed art. 9 che si riportano per comodità di lettura nel seguito 
a. Art.5 (Ambito di applicazione).  

1.Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all’articolo 93, 

comma 1, del d.p.r. 380/2001, relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zona 



dichiarate sismiche ai sensi dell’art. 83, commi 2 e 3 del d.p.r. 380/2001, comprese le varianti 

in corso d’opera influenti sulla struttura che introducano modifiche tali da rendere l’opera 

stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale o che siano in grado di incidere 

sul comportamento sismico complessivo della stessa. 
b. Art.9 (Collaudi).  

1. I lavori di cui all’articolo 5, comma 1, sono assoggettati a collaudo statico, indipendentemente 

dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato. Il Certificato di Collaudo tiene luogo 

dell’attestato di rispondenza delle opere previsto dall’art. 62 del d.p.r. 380/2001 

2. Il collaudo è effettuato da un professionista abilitato secondo la normativa vigente, non 

intervenuto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera, ne collegato in modo 

diretto o indiretto al costruttore. 

 A nostro avviso i richiami legislativi riportati nella Mozione (art. n.216 DPR n.207 

05/10/2010) sono ampiamente sufficienti a chiarire la necessità di procedere, a termini di legge, con 

il collaudo Statico. Ad ulteriore argomentazione gli articoli n. 5 e 9 della L.R. n. 33 di cui sopra non 

lasciano dubbi circa l'obbligatorietà di procedere con il Collaudo Statico dell’opera eseguita. 

Quanto sopra per quanto riguarda strettamente la disciplina tecnica ed amministrativa. 

Le argomentazioni e le opportunità politiche, di rilevanza sociale e di sicurezza della pubblica 

incolumità sono temi ben più gravi che sono diretta conseguenza della mancanza denunciata. 

In conclusione Le chiediamo gentilmente un Suo autorevole parere in merito sull’obbligatorietà di 

procedere a suo tempo con il Collaudo Statico delle Opere realizzate relative alla “Messa in sicurezza 

lavatoio e ripristino copertura” eseguiti nel mese di giugno-luglio 2016. 

La ringraziamo molto e porgiamo distinti saluti. 

I Consiglieri Comunali del Comune di Brenna 

Ing. Stefano Cappelletti  

Rag. Nazzareno Cappelletti (Capogruppo)  

Phd Tommaso Corti  

 


