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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di LUNEDI'
26 (VENTISEI
) del mese di APRILE
dell' anno 2004 (DUEMILAQUATTRO
) si e' riunita nella
residenza di VIALE A.MORO, 52 , la Giunta regionale con l'intervento
dei Signori:
1) DELBONO FLAVIO

- Presidente

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

-

BARBIERI MARCO
BASTICO MARIANGELA
BISSONI GIOVANNI
PASI GUIDO
RIVOLA PIER ANTONIO
TAMPIERI GUIDO
VANDELLI LUCIANO

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Vice Presidente Assessore DELBONO FLAVIO
attesa l'assenza del Presidente
Funge da Segretario l'Assessore BASTICO MARIANGELA
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-----------------------------------------------------------------

L'ASSESSORE SEGRETARIO:

BASTICO MARIANGELA

-----------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta

Prot. n. (GEO/04/30509)
_____________________________________________________________
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che con propria deliberazione n. 1435 del
21 luglio 2003 sono state emanate prime disposizioni di
attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in
materia di criteri generali per la classificazione sismica
del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica) pubblicata sul Supplemento
Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio
2003;
Considerato:
− che tra le suddette prime disposizioni è compresa quella
relativa alla riduzione da 18 a 12 mesi della durata del
regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo
capoverso della suddetta ordinanza;
− che detta disposizione di riduzione della durata del
regime transitorio si è nel frattempo dimostrata inidonea,
stante l'emergere di gravi carenze nell'impianto e
definizione delle normative tecniche allegate alla stessa
ordinanza n. 3274/2003, oltre che per la concreta
difficoltà, nel poco tempo a disposizione, di svolgere in
modo soddisfacente un'impegnativa attività di formazione e
aggiornamento per le varie categorie di tecnici, anche da
parte dei rispettivi Ordini e Collegi professionali;
− che,
in
particolare,
dopo
ulteriore
ordinanza
del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316/2003,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2003, specificamente dedicata a correzioni e precisazioni
in
122
punti
delle
normative
tecniche
allegate
all'ordinanza n. 3274/2003, con nuova disposizione di cui
all'art. 6, comma 7 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3333/2004, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2004, è stata
estesa la validità del regime transitorio di 18 mesi anche
agli edifici e opere di cui all'art. 2, comma 3
dell'ordinanza n. 3274/2003;

− che, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con
proprio decreto 113/AG/30/15 - gennaio 2004, ha costituito
una Commissione per la redazione del "Testo Unico della
Normativa Tecnica", con termine dei lavori previsto entro
il 30 giugno 2004;
− che il Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la riduzione
del rischio sismico in Emilia-Romagna, di cui al decreto
regionale n. 40/2001, in merito alla situazione che si è
venuta a determinare a seguito dell'ordinanza in oggetto,
ha espresso valutazioni critiche, sintetizzate in apposito
documento-verbale della riunione del 9 ottobre 2003
allargata a docenti di scienza/tecnica delle costruzioni
di diverse sedi universitarie regionali, oltre che a
rappresentanti delle Federazioni regionali di Ordini e
Collegi delle professioni tecniche;
− che, in particolare sulla durata del
in detto documento-verbale del CTS è
l'inopportunità della sua riduzione
contestuale auspicio di correzione da
regionale;

regime transitorio,
stata sottolineata
di sei mesi e il
parte della Giunta

− che, di fatto, in tutti i numerosi incontri con tecnici,
finora svolti nelle diverse città dell’Emilia-Romagna e
accompagnati da varie prese di posizione di Ordini
professionali, è emersa come esigenza unanime quella di
non ridurre la durata di 18 mesi del regime transitorio,
ma piuttosto di ampliarla con nuova disposizione nazionale
qualora non si addivenisse nei mesi restanti a una chiara
e
coerente
formulazione
della
normativa
tecnica,
nell’ambito della procedura stabilita dalle vigenti norme
quadro presenti nel D.Lgs. n. 112/1998 e nel DPR n.
380/2001;
Ritenuto,
pertanto,
di
dovere
modificare
la
precedente decisione di riduzione a 12 mesi della durata dei
regime transitorio di cui all'art. 2, comma 2, terzo
capoverso dell'ordinanza n. 3274/2003 e successive modifiche,
per ripristinarla a 18 mesi dall'entrata in vigore della
stessa ordinanza (e, quindi, con scadenza al 9 novembre
2004);
Dato atto del parere espresso, nella seduta del 26
aprile 2004, dalla Conferenza Regione - Autonomie locali ai
sensi dell'art. 30, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3
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"Riforma del
modifiche;

sistema

regionale

e

locale"

e

successive

Dato atto del parere di regolarità amministrativa
espresso dal Direttore Generale all'Ambiente e difesa del
suolo e della costa ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
regionale n. 447/2003;
Su proposta dell'Assessore
della Costa. Protezione Civile;

alla

Difesa

del

Suolo

e

A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
1) di modificare, per le motivazioni richiamate in premessa,
la precedente deliberazione di Giunta regionale n. 1435
del 21 luglio 2003 nel dispositivo di cui al punto 2,
lettere d) ed e), rettificando il periodo temporale di un
anno
in
diciotto
mesi
dall'entrata
in
vigore
dell'ordinanza n. 3274/2003, e quindi stabilendo il 9
novembre 2004, quale data da cui fare decorrere la nuova
classificazione e la nuova normativa antisismica contenute
nella
stessa
ordinanza
n.
3274/2003
e
successive
modifiche, essendo la medesima data di contestuale
scadenza del regime transitorio di cui all'art. 2, comma
2, terzo capoverso, dell'ordinanza n. 3274/2003, come
modificato
dall'art.
6,
comma
7
dell'ordinanza
n.
3333/2004;
2) di confermare le indicazioni anticipate con nota circolare
dell'Assessore regionale alla Difesa del Suolo e della
Costa. Protezione Civile, prot. n. AMB/GEO/04/6305 del 9
febbraio 2004, nota pubblicizzata anche per via telematica
sul
sito
internet
http://www.regione.emiliaromagna.it/geologia, con particolare riguardo per gli
edifici pubblici ricompresi tra quelli di cui all'art. 2,
comma 3 dell'ordinanza n. 3274/2003 e per i quali, secondo
quanto specificato anche nella nota del 29 marzo 2004 del
Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio del
Servizio
Sismico
Nazionale,
nell'ambito
delle
opere
strategiche e rilevanti, si conferma l'opportunità che gli
stessi siano progettati "tenendo conto della nuova
classificazione sismica, e quindi con applicazione delle
norme tecniche anche previgenti, al fine di non dovere
essere verificati nei prossimi 5 anni, in forza di quanto
disposto dall'art. 2 comma 3 …";
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3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
- - - - -
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