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Allegati nr. 02

1. Sovente pervengono a questo Alto Comando quesiti che hanno come 
oggetto la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici 
inesplosi, che è stata introdotta, come obbligo in caso di attività di scavo 
nei cantieri temporanei o mobili, dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177.

2. Al riguardo, attesi i contenuti del riferimento legislativo sopracitato, la 
valutazione del rischio in parola deve necessariamente essere eseguita dal 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione – cd. CSP – che è 
chiamato altresì a pronunciarsi in merito all’opportunità di eseguire o 
meno la bonifica sistematica (cfr. art. 1, comma 1, lettera b), L. 177/2012).

3. Si evidenzia che il CSP, a norma del Dlgs in riferimento a., è il soggetto 
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, della redazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), comprensivo della 
valutazione del rischio in discussione.

4. Risulta invece che codeste Imprese specializzate, non di rado, redigono 
valutazioni del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi, pur 
non avendo il titolo di CSP nell’ambito del relativo iter di progettazione. 

5. Per quanto sopra richiamato, codeste imprese sono invitate a informare i 
committenti in merito ai contenuti della presente e a conformare il proprio 
operato al citato dettato normativo, limitando il proprio eventuale 
contributo al CSP, per la valutazione del rischio bellico, all’elaborazione di 
relazioni tecniche nel rispetto di quanto precisato da GENIODIFE con i 
Comunicati del 3 giugno 2016 e del 5 ottobre 2017 (in allegato).

Al: VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Argomento: Valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili 
durante le attività di scavo nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell'art. 1, 
comma 1, lettera b. della Legge 1 ottobre 2012, n. 177.
Precisazioni.- 

Prosecuzione: \\
Riferimenti: a. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii.;

b. Legge 1 ottobre 2012, n. 177;
c. GEN-BSS 001 – Direttiva sulla Bonifica Bellica Sistematica Subacquea (ed. 2020).
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6. Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che legge per 
conoscenza, si chiede di voler estendere le precisazioni alle dipendenti 
Direzioni Marittime che, sia direttamente che per il tramite delle 
articolazioni locali, si confrontano sovente con la tematica in parola.  

7. Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile a riguardo.

d'ordine
IL CAPO REPARTO INFRASTRUTTURE

AMM.ISP. Alessio CARTA

Documento firmato digitalmente
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Allegato al foglio M_D MCOMLOG 
in data -

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Al: CBS - CONSORZIO BONIFICA BELLICA SUBACQUEA (PEC)
CE.SUB. S.r.l. (PEC)
DRAFINSUB S.r.l. (PEC)
EDILTECNICA S.r.l. (PEC)
EURO CANTIERI S.r.l. (PEC)
I.G. SERVICE S.r.l. (PEC)
ILA SUB S.r.l. (PEC)
MASSAROTTI CAV GIULIO (PEC)
MIAR SUB S.r.l. (PEC)
SAFETY-SUB S.C. (PEC)
SOF BONIFICHE E SERVIZI SOC. COOP. (PEC)
SOGELMA S.r.l. (PEC)
S.O.S. BONIFICHE S.r.l. (PEC)
SUB SERVICE S.r.l. (PEC)
SUB TECHNICAL EDIL SERVICES S.r.l. (PEC)

e, per conoscenza: GENIODIFE (PEC)
MARICOGECAP (PEC)
ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (PEC)
CNI - CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI (PEC)
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI (PEC)
CNGeGL - CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
(PEC)
CNPI - CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI (PEC)
COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI 
LAUREATI (PEC)

co
p

ia
 d

i c
o

rt
es

ia


		2022-06-09T16:14:51+0000
	ALESSIO CARTA




