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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 09
dell' anno 2009

del mese di

Febbraio

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) ERRANI VASCO

Presidente

2) BISSONI GIOVANNI

Assessore

3) BRUSCHINI MARIOLUIGI

Assessore

4) CAMPAGNOLI ARMANDO

Assessore

5) DAPPORTO ANNA MARIA

Assessore

6) GILLI LUIGI

Assessore

7) PASI GUIDO

Assessore

8) RONCHI ALBERTO

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

BRUSCHINI MARIOLUIGI

Oggetto: INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1804 DEL 3/11/2008 RECANTE:
"APPROVAZIONE DEGLI STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA
SISMICA E DEFINIZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER SPESE ISTRUTTORIE"

Cod.documento

GPG/2009/199

pagina 1 di 6

Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/199
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
-

la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" ha stabilito all’art. 3,
commi 1, 2 e 4, che le funzioni sismiche sono confermate in capo ai Comuni, i quali possono
esercitarle autonomamente, in forma singola o associata, nell’osservanza degli standard minimi
da definirsi dalla Giunta regionale con riferimento in particolare alla dimensione demografica
del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, in
ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali per lo svolgimento
delle medesime funzioni;

-

la Giunta regionale, con deliberazione n. 1804 del 3 novembre 2008 “Approvazione degli
standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso
forfettario per spese istruttorie”, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 194 del 19 novembre
2008, ha individuato nell’Allegato 1 gli standard minimi per l’esercizio autonomo delle funzioni
sismiche da parte dei Comuni, al fine di assicurare la professionalità, l’efficienza e la
tempestività nell’esercizio delle funzioni stesse;
Dato atto che con la citata deliberazione n. 1804 del 2008:

per quanto attiene al requisito demografico, è stata individuata la soglia dimensionale di
100.000 abitanti, per assicurare un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche ed un efficace
coordinamento e monitoraggio da parte della Regione;
per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche, è stata richiesta
l’istituzione di una apposita struttura tecnica dotata di un team di lavoro, composto da un ingegnere
civile o figura equipollente e da una figura tecnico-amministrativa, per ogni 300 pratiche annue
soggette a controllo sismico;
Considerato che nel corso di diversi incontri di presentazione della nuova normativa svolti nel
dicembre 2008, alcuni Comuni hanno espresso la volontà di esercitare autonomamente, in forma
singola o associata, le funzioni sismiche, presentando il suddetto carico di lavoro che richiede la
costituzione di una struttura tecnica, dedicata esclusivamente allo svolgimento delle funzioni
sismiche, pur non raggiungendo il requisito della dimensione demografica di 100.000 abitanti;
Ritenuto di poter accogliere l’istanza proveniente dalle amministrazioni comunali senza
compromettere i principi di adeguatezza ed efficienza delle strutture, consentendo ai Comuni in
forma singola o associata con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l’esercizio autonomo delle
funzioni sismiche qualora dimostrino l’esistenza di 300 pratiche annue di controllo sismico e quindi
assicurino la costituzione di una struttura tecnica con un team di lavoro deputato esclusivamente
all’esercizio delle funzioni sismiche;
Dato atto dei pareri allegati;
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Su proposta congiunta dell'Assessore "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa,
protezione civile", Marioluigi Bruschini e dell'Assessore "Programmazione e sviluppo territoriale,
cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione", Luigi Gilli;
A voti unanimi e palesi
Delibera
1.
di integrare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, la propria deliberazione n. 1804 del 3 novembre, “Standard minimi per l'esercizio delle
funzioni in materia sismica con riferimento alla dimensione demografica del Comune o della forma
associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica", Allegato 1, nel senso di consentire
l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche da parte dei Comuni in forma singola o associata che,
pur non raggiungendo il requisito demografico dei 100.000 abitanti, dimostrino il raggiungimento
delle 300 pratiche annue soggette a controllo sismico, che richiede la costituzione della struttura
tecnica composta da un team di lavoro.
2.

di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/199

data 05/02/2009
IN FEDE
Enrico Cocchi
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/199

data 05/02/2009
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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N.Ordine 11

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: BRUSCHINI MARIOLUIGI
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'

pagina 6 di 6

