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- Alle imprese associate alla SSIC 
- Ai progettisti di opere edili 

  
 
 
 
Circolare tecnica no 8 / 2010 T Bellinzona, 18 maggio 2010 
 
 
 
Nominativi impresa esecutrice dei lavori e DL – tavola di cantiere 
 
 
 
Egregi signori, 
 
il Consiglio di Stato ha recentemente modificato l’art. 23 del Regolamento di applicazione della 
Legge edilizia (RLE), con pubblicazione nel Bollettino ufficiale 18/2010 del 2 aprile scorso. 
È stato modificato il cpv. 2, nel senso di fissare un termine minimo per l’inoltro della notifica di 
inizio lavori al Municipio, pari a sette giorni e di definirne la forma scritta. Il nuovo cpv. 3 prevede 
invece l’obbligo, per l’impresa di costruzioni esecutrice dei lavori, di esporre in cantiere una tavola 
con indicati la ragione sociale della stessa e i dati relativi alla Direzione dei lavori. 
 
2Almeno sette giorni prima dell’inizio dei lavori dev’essere inoltrata una notifica scritta al Municipio, 
informandolo sul nominativo dell’impresa di costruzione esecutrice dei lavori, sui modi di esecuzione, sulle 
macchine impiegate e sui provvedimenti previsti per la tutela della quiete dei rumori, come pure sulle 
modalità d’uso o di smaltimento di sostanze, materiali o prodotti potenzialmente pericolosi o nocivi per la 
salute. 
3L’impresa di costruzione esecutrice dei lavori è tenuta a far sì che sul cantiere venga installata e mantenuta 
durante tutto il periodo d’esecuzione dei lavori una tavola di dimensioni non inferiori a metri 1 di larghezza e 
metri 0.5 di altezza, collocata in luogo ben visibile entro cinque giorni dall’inizio dei lavori. Tanto la tavola 
quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso 
aspetto. La tavola dovrà recare impresse a colori indelebili la ragione sociale dell’impresa di costruzione 
esecutrice dei lavori, nonché i dati relativi alla direzione dei lavori. 
 
Scopo principale di questa modifica è di permettere agli ispettori delle diverse associazioni abilitate 
a eseguire i controlli (LEPIC, AIC, CPC), ma anche ai rappresentanti delle Amministrazioni 
comunali, che hanno il compito di far applicare le leggi (LE, LEPIC, ecc.), di sapere subito e con 
precisione chi sono i responsabili del cantiere, evitando sia errori, sia inutili perdite di tempo. 
 
La nuova regolamentazione è entrata in vigore il 2.4.2010, con la pubblicazione sul BU. Invitiamo 
le imprese a voler dar seguito alla nuova disposizione, rispettivamente gli Uffici tecnici comunali a 
verificarne l’applicazione. 
 
Gradite distinti saluti. 
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