
 

REGIONE MARCHE 
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO, MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE 

Posizione di funzione 
CENTRO OPERATIVO DI MUCCIA E FABRIANO ED OPERE PUBBLICHE D’EMERGENZA 

Muccia (MC), Loc. Maddalena Fabriano (AN), Via Veneto Ancona, Via Bocconi
Tel. 0737/647711  Fax 0737/646466 Tel. 0732/63931 Fax 0732/250575 Tel. 071/8061 Fax 071/8067951

 
Prime indicazioni tecniche per le progettazioni strutturali cofinanziate 
con Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 12-12-2005 
 
Dato atto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 
concernente “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 
territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, e del DPCM del 
21/10/2003 indicante le “Disposizioni attuative dell’art.2, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, ….”. 
Dato atto dell’Accordo di Programma Quadro siglato in data 31 maggio 2004, tra la Regione 
Marche ed il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed il Ministero dell’Economia, che si 
prefigge come scopo quello di fornire ai progettisti incaricati dai soggetti attuatori una serie di 
Linee Guida, sotto forma di progetti standard, per la materiale redazione di progettazioni 
definitive ed esecutive secondo i dettami delle nuove norme in materia sismica. 
Preso atto che il 14/10/05 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti sulle “ Norme Tecniche per le Costruzioni “. 
La Regione Marche con Delibera di Giunta n.1616 del 12/12/2005, in attuazione dell’A.P.Q., ha 
cofinanziato progettazioni esecutive strutturali (previe verifiche ai sensi delle disposizioni attuative 
del DPCM 21/10/2003) secondo le direttive di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 3274/03 e s.m.i., con finalità di adeguamento sismico, per edifici scolastici di accertato 
rischio sismico o vulnerabilità gravi e attuali. 
Per il sovrapporsi delle norme come sopra riferite, al fine di eliminare eventuali dubbi 
interpretativi, si chiarisce che per le progettazioni cofinanziate ai sensi della DGR 1616/05 la 
fonte normativa a cui far riferimento è quella del DM 14/09/2005, con esclusivo utilizzo 
dell’Ordinanza 3274/03 come “REFERENZA TECNICA ESSENZIALE”. 
 


	REGIONE MARCHE
	Posizione di funzione
	CENTRO OPERATIVO DI MUCCIA E FABRIANO ED OPERE PUBBLICHE D’EMERGENZA
	Muccia (MC), Loc. Maddalena
	Tel. 0737/647711  Fax 0737/646466
	Tel. 0732/63931 Fax 0732/250575
	Tel. 071/8061 Fax 071/8067951
	Prime indicazioni tecniche per le progettazioni strutturali cofinanziate con Delibera di Giunta Regionale n. 1616 del 12-12-2005


