C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 82 del 12/07/2019
OGGETTO: ADOZIONE DEI CRITERI OPERATIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E LE
VERIFICHE DI CONFORMITA' IN MATERIA SISMICA.
L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 17:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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OGGETTO: ADOZIONE DEI CRITERI OPERATIVI PER LE AUTORIZZAZIONI E LE
VERIFICHE DI CONFORMITA' IN MATERIA SISMICA.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO:
- l’art.149 della Legge Regionale n.3 del 21/04/1999 (Riforma del sistema regionale e
locale) che ha conferito ai Comuni l’esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione
dell’interesse locale delle stesse funzioni;
- l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003 n.3274 in materia di
classificazione sismica del territorio nazionale e i precedenti provvedimenti che hanno
classificato i Comuni della Provincia di Reggio Emilia in zona sismica;
- la Legge Regionale n.19 del 30/10/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n.184 del 30/10/2008, ed
entrata in vigore in data 14/11/2008 che ha introdotto nuove e importanti disposizioni, nel
rispetto del DPR n.380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia” e che ha aperto nuovi scenari per la pianificazione territoriale, la vigilanza
sulle costruzioni, la tutela dell’incolumità pubblica;
PREMESSO che:
- gli interventi edilizi devono rispettare la normativa antisismica dettata in materia dalla
legislazione nazionale e regionale;
- tale normativa conferma le funzioni in materia sismica in capo ai Comuni anche
attraverso la costituzione di un’apposita struttura tecnica di elevata professionalità;
- il Comune di Casalgrande con delibera del Consiglio Comunale n.20 del 18/06/2018 ha
aderito alla convenzione con la Provincia di Reggio Emilia per la costituzione dell’Ufficio
Associato Sismica in merito alle attività istruttorie e amministrative di cui alla Legge
Regionale n.19/2008 smi;
- il Servizio Associato Sismico (di seguito SAS) con capofila la Provincia, ha avviato la
propria attività a partire dal 01/01/2019;
- ciascun Comune della Provincia di Reggio Emilia, aderente al SAS, ha adottato o è in
procinto di adottare con propria delibera di Giunta Comunale le Linee Guida n.1 (Allegate
al Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n.68 del 01/03/2019);
PRESO ATTO che:
- con decreto presidenziale n.225/2018 è stato istituito a tal fine il Servizio Unità speciale
per l’edilizia scolastica e la sismica, la cui direzione è stata affidata, con successivo
decreto n.331/2018 all’ing. Daniele Pecorini a seguito di selezione ai sensi dell’art.110
comma 2 del D.lgs. n.267/2000 smi;
- il Presidente della Provincia di Reggio Emilia ha emanato il Decreto n.68 del 01/03/2019
avente come oggetto “Prima definizione dei criteri operativi per le autorizzazioni e le
verifiche di conformità in materia sismica” che sancisce i principi base su cui si fonda
l’attività di controllo suddetta;
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RECEPITO tutte le premesse e le considerazioni presenti nel suddetto Decreto del
Presidente della Provincia di Reggio Emilia n.68 del 1/03/2019;
RITENUTO opportuno procedere all’adozione delle Linee Guida n.1, allegato sub A) al
Decreto n.68 del 1/03/2019, per una corretta gestione delle procedure delle pratiche
sismiche di cui alla Legge Regionale n.19/2008 smi;
VISTO:
- l’Allegato sub A) allo stesso Decreto n.68/2019 intitolato “Linee Guida n.1” che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
- il DPR n.445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” in vigore dal 7/3/2001, in particolare gli articoli 71 e
seguenti, i quali prevedono che le amministrazioni che ricevono autocertificazioni sono
tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;
- la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n.8/99 del 22/10/1999
prot.n.44700/99, la quale fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il
corretto svolgimento delle procedure di controllo della veridicità delle autocertificazioni ed
in particolare stabilisce che le amministrazioni procedenti devono fissare modalità e criteri
attraverso i quali effettuare i controlli, privilegiando la tempestività nel sistema dei controlli,
rispetto all’estensione dei casi da controllare;
VISTO:
- la Legge n.241/1990 smi;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il DPR n.380/2001 smi;
- la L.R. n.19/2008 smi;
- la L.R. n.15/2013 smi;
-il vigente Piano Strutturale Comunale PSC (approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.58 del 28/11/2016 e successive varianti);
-il vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE (approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.59 del 28/11/2016e successive varianti);
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:
-Responsabile del Settore “Pianificazione Territoriale”, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- Responsabile del Settore “Finanziario”, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico–finanziaria dell'Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art.48 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel
suo testo vigente;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1) Di approvare le premesse come parte integrante del presente atto;
2) Di accettare e adottare le Linee Guida n.1, allegato sub A) del Decreto del Presidente
della Provincia di Reggio Emilia n.68//2019, quale parte integrante e sostanziale ed
allegato anche alla presente delibera, per una corretta gestione delle procedure delle
pratiche sismiche di cui alla Legge Regionale n.19/2008 smi;
3) Di richiedere alla Provincia di Reggio Emilia (Servizio Associato Sismico - SAS) le
credenziale per l'utilizzo del programma informatico per le attività di controllo delle pratiche
sismiche di cui all'oggetto;
4) Di ottemperare all’obbligo imposto dall'art.23 del D.Lgs n.33/2013, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Ravvisata l’urgenza
Con voto unanime e palese
DELIBERA, inoltre
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 smi nel suo testo vigente.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

