
ESTRATTO DECRETO-LEGGE 
28 maggio 2004, n. 136

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità
di taluni settori della pubblica amministrazione.
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria neces-
sità ed urgenza di intervenire in particolari settori della pubblica amministra-
zione, al fine di assicurarne una migliore funzionalità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
14 maggio e del 21 maggio 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e delle infrastrut-
ture e dei trasporti;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1. (omissis)
Art. 2. (omissis)
Art. 3. (omissis)
Art. 4. (omissis)

Art. 5.
Normative tecniche in materia di costruzioni

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze
delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazio-
ne di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle
costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la
costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenu-
ta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di
cui all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 6. (omissis)
Art. 7. (omissis)
Art. 8. (omissis)
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Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccol-
ta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mazzella, Ministro per la fun-
zione pubblica Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Urbani, Mini-
stro per i beni e le attività culturali Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli




