ATTENZIONE: 	a) togliere le scritte nell’intestazione, le parti che non interessano e le evidenziazioni in giallo;
	b) mantenere la formattazione




MUR A.8 - Determina di autorizzazione sismica
ATTENZIONE: 	a) togliere le scritte nell’intestazione, le parti che non interessano e le evidenziazioni in giallo;
	b) mantenere la formattazione

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
-	il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
-	la deliberazione della Giunta regionale n.93 del 29/01/2018 avente ad oggetto, “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;
Vista la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e successive modifiche e integrazioni, e gli atti di indirizzo e delibere attuative della stessa;
Viste le seguenti disposizioni organizzative sull’esercizio delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico:
-	D.G.R. 19 novembre 2018 n. 1934 “Approvazione di atto di indirizzo recante “Standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n. 19 del 2008”;
-	D.G.R. 20 dicembre 2017 n. 2075, recante l’elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l’elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;
	 (solo per STPC) VISTA la L.R. 30 luglio 2015 n.13 “Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”;
	(solo per STPC) VISTA la D.G.R. del 21/12/2015 n.2189 “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
	(solo per STPC) VISTA la D.G.R. del 29/02/2016 n.270 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
	(solo per STPC) VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.453 del 29/03/2016, con cui è stata fissata al 01/05/2016 la data di decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all’art.19, comma 5, della L.R. n.13/2015 mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
	(solo per STPC) VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” che definisce il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dal 01/05/2016;
	(solo per STPC) VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n.286 del 29/04/2016 “Conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
	(solo per STPC) VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.702 del 16/05/2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe per la stazione appaltante”;
	 (solo per STPC) VISTA la D.G.R. del 10 aprile 2017 n. 468 “Il sistema dei controll i interni nella Regione Emilia-Romagna”;
	 (solo per le Strutture tecniche competenti comunali) INSERIRE RIFERIMENTI E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI CIRCA L’ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE E L’ ASSEGNAZIONE AD ESSA DEI RELATIVI COMPITI E RESPONSABILITA’

Preso atto che: 
	il/la/i Sig./ra/ri      , in qualità di (presidente, legale rappresentante, proprietario, committente)       del (società, Ente, ecc.)      , con sede (solo per Società e Enti) a       (     ) via      ,(solo per privati) residente a       (     ) via     ,ha/hanno chiesto l’autorizzazione sismica ad eseguire i lavori di       in località       via       n.        del Comune di       (     ), Foglio n.      Mappale      ;

-	l’istanza è stata:
-	acquisita dallo Sportello Unico per l’edilizia / Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di       con prot. n.       del      , pratica sismica n.      ;
-	trasmessa alla presente Struttura tecnica competente per territorio, con lettera prot. n.       del      ;
-	assunta al prot. n.       del      ;
	la suddetta pratica sismica è stata assegnata per l’espletamento dell’istruttoria ai seguenti collaboratori (di seguito “Team”) con nota del       in data      :

	 ing./arch.      , responsabile dell’istruttoria tecnica;
		geom.      , collaboratore / collaboratrice; 
	[eventuale richiesta di integrazioni/chiarimenti] con riferimento alla suddetta pratica sismica è stata inviata richiesta di documentazione integrazioni integrativa e/o chiarimenti con nota del       prot. n.       e i relativi elaborati sono stati acquisiti agli atti di questa Struttura tecnica con prot. n.       del      ;

Preso atto altresì che: 
	 [variante a ps autorizzata] la suddetta pratica sismica è in variante alla pratica n.      autorizzata con determinazione n.       del      ;
	[ps a sanatoria] la suddetta pratica sismica è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria la violazione alla normativa tecnica sismica, come indicato nella comunicazione del/la       (Polizia Municipale, Corpo Forestale dello Stato, ecc.) di       con prot. n.       del      ;

Dato atto:
-	della verifica di regolarità e di completezza formale effettuata sugli elaborati del progetto, 
-	della verifica tecnica effettuata sul progetto;
Considerato che l’istruttoria tecnica, depositata agli atti della presente Struttura, è stata effettuata ai sensi del paragrafo B3 della delibera della Giunta regionale n. 1373 del 2011, e che la stessa:
-	non ha evidenziato elementi di contrasto del progetto con la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e/o alle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come attestate e documentate dal progettista;
-	non ha/ ha evidenziato la necessità per il richiedente di integrare il pagamento, (compilare solo nel caso di richiesta regolarizzazione) effettuando un ulteriore versamento integrativo pari a euro       quale regolarizzazione dell’importo versato;
Viste le deliberazioni di Giunta regionale:
-	n.2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;
-	n.468 del 10/04/2017, recante “Il sistema del controllo interno nella Regione Emilia-Romagna”;
-	n.622 del 28/04/2016, n.702 del 16/05/2016, n.1107 del 11/07/2016 e n.1059 del 03/07/2018;
-	(solo per SGSS) Vista inoltre la determinazione n. 9888 del 26/06/2018 recante “Rinnovo e conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente”;
Richiamata la propria determinazione n.19695 del 5/12/2017 recante “Nomina dei responsabili dei procedimenti ai sensi degli articoli 5 e ss. della L.241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato:
-	che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
-	la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
	di accogliere l’istanza presentata dal/dalla/dai Sig./ra/ri       in qualità di (presidente, legale rappresentante, proprietario, committente) del (società, Ente, ecc.)      , con sede (solo per Società e Enti) a       (     ) via      ,(solo per privati) residente a       (     ) in via      , C.F.      , e pertanto di autorizzare, ai soli fini sismici ai sensi dell’art.12 della L.R. n.19/2008, la realizzazione dei lavori di       in località       via        n.       del Comune di        (     ), Foglio n.      Mappale      , in conformità agli elaborati tecnici del progetto allegato all’istanza ed alle successive integrazioni (in assenza cancellare) e alle seguenti prescrizioni (in assenza cancellare):

1)     ;
di dare atto;
-	[autorizzazione in variante] (in assenza cancellare) che la presente autorizzazione attiene a opere realizzate in variante sostanziale ai lavori autorizzati con determinazione dirigenziale n.      del      ;
-	[sopraelevazioni] (in assenza cancellare) che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. n.19/2008, ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all’art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 poiché i lavori attengono alla sopraelevazione di un edificio;
	[abitati da consolidare] (in assenza cancellare) che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. n. 19/2008, assorbe e sostituisce quella prevista dall’art.61 del D.P.R. n. 380/2001;
[titoli in sanatoria con lavori da realizzare] (in assenza cancellare) che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, 2 comma, lett. b) della L.R. 19/2008, attiene ai lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.19/2008;

	[titoli in sanatoria senza lavori: (in assenza cancellare) che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 11, 2 comma, lett. b), della L.R. 19/2008, attiene alla valutazione della sicurezza delle opere realizzate abusivamente, per verificare la loro conformità alla normativa tecnica per le costruzioni, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.19/2008;
	lavori di cui all’art. 15 della L.R. n.19 del 2008: (in assenza cancellare) che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall’art.65 del D.P.R. n. 380/2001;
	per lavori autorizzati con normativa DM 17 gennaio 2018 (in assenza cancellare) che il presente provvedimento ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità può essere prorogata con comunicazione motivata dell'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L.R. n. 19/2008. L'autorizzazione decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente comunicato ai sensi dell’art. 11, comma 5 bis della L.R. n. 19/2008;
	per i lavori autorizzati con normativa previgente il DM 17 gennaio 2018 (in assenza cancellare) che il presente provvedimento ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio; 
	che con l’entrata in vigore in data 22/03/2018 del DM 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>” valgono le disposizioni transitorie contenute nell’art. 2 dello stesso decreto;
	di restituire allo SUE /SUAP del Comune il progetto vidimato completo della documentazione integrativa (in assenza cancellare); 
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R. n. 19/2008;
di prescrivere, qualora il permesso di costruire relativo ai lavori di cui alla presente autorizzazione sismica, venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda modifiche al progetto architettonico, che il progettista asseveri, prima dell’inizio lavori, una dichiarazione di congruità tra il medesimo progetto architettonico e il progetto esecutivo relativo alle strutture, autorizzato con la presente determina;
	di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

















Aggiornamento settembre 2019

