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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 32

Controllo a campione sui progetti esecutivi riguardanti le strutture,
depositati in regime temporaneo
temporaneo ai sensi dell’art. 13 della LR
19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.

Data 29.09.2012

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, nel
proprio ufficio,
LA

RESPONSABILE

DEL

SETTORE

Premesso che il testo coordinato del D.Lgs. 74/2012 con la legge di conversione
10/08/2012 n. 122 all’Art. 8, comma 15, conferma che nel territorio dei Comuni della Regione
NON colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, trova generale applicazione il
procedimento di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture fino al 31/12/2012, non
operando pertanto l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica prima dell’inizio
dei lavori;
Rilevato inoltre che con circolare regionale n. PG/2012/155093 del 25/06/2012 l’Assessore
Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della Costa, Protezione civile richiama l’obbligo di
effettuare i controlli di conformità dei progetti depositati alle norme tecniche per le costruzioni,
secondo quanto previsto dall’Art. 13 comma 4 della LR 19/2008;
Atteso che con successiva nota acquisita al prot. n. 4906 del 14/08/2012 il Dirigente del
Servizio Tecnico di Bacino di Romagna ha ribadito che la selezione del campione di pratiche
sismiche da trasmettere alla struttura tecnica competente in materia sismica per il controllo
sismico dei progetti sottoposti al procedimento di deposito è di esclusiva competenza dello
Sportello Unico per l’Edilizia;
Riconosciuto pertanto che occorre con apposito atto definire i criteri per procedere alla
selezione sopra richiamata dando atto che lo Sportello Unico per l’Edilizia dovrà in via
preliminare verificare la completezza e regolarità della denuncia, procedere poi all’estrazione
delle pratiche in base ai sotto riportati criteri, partecipare ai soggetti interessati l’avvio del
procedimento e inviare le pratiche sismiche, per le verifiche di merito, al Servizio Tecnico di
Bacino, comunicando poi l’esito del controllo sul progetto ai soggetti interessati;
Ritenuto che gli adempimenti dello Sportello Unico per l’Edilizia in materia di deposito
sismico, per ciascuna delle fasi sopra descritte, debbano essere così sviluppati:
• VERIFICA FORMALE DI COMPLETEZZA E REGOLARITÀ DELLA DENUNCIA DI
DEPOSITO DEI PROGETTI – La verifica dovrà avvenire secondo le modalità indicate

alla lettera B. 3 della D.G.R. 1373 del 26/09/11 e dovrà essere rilasciata l’attestazione di
avvenuto deposito del progetto;
• ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DEI PROGETTI A DEPOSITO PER IL CONTROLLO
SISMICO – L’estrazione del campione dovrà avvenire con cadenza trimestrale ogni
secondo lunedì del mese, in seduta pubblica, dando atto che verranno estratti tutti i
progetti strutturali depositati presso lo Sportello Unico per l’Edilizia Comunale, ad
esclusione di quelli pervenuti nei 7 (sette) giorni antecedenti la data di estrazione del
campione, che verranno ricompresi nel sorteggio del trimestre successivo ;
Costituiscono inoltre ulteriori progetti da sottoporre a verifica di merito in materia sismica:
a) le opere strategiche e rilevanti (sia pubbliche che private) definite negli elenchi allegati
alla D.G.R. 1661/2009;
b) opere in sanatoria a seguito all’accertamento della violazione delle norme tecniche
sismiche;
c) le sopraelevazioni di uno o più piani ai sensi dell’Art. 90 comma 1 del DPR 380/01;
d) gli interventi edilizi negli abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell’Art. 61 del DPR
380/01;
Comunicazione di avvio procedimento e trasferimento del progetto per il controllo –La
comunicazione prevista dagli Artt. 7 e 8 della legge 241/90 di controllo del progetto ai fini
sismici viene inviata ai soggetti interessati entro 9 (nove) giorni dalla data di estrazione, dando
atto che entro lo stesso termine dovranno essere trasferiti i progetti estratti alla struttura tecnica
competente (STB);
Controllo del progetto e comunicazione dell’esito – L’acquisizione da parte dell’STB dell’esito
del controllo sismico avviene entro 60 giorni dalla comunicazione di avvio di procedimento
dando atto che tale termine viene interrotto dalla richiesta di integrazioni/osservazioni a norma
dell’Art. 12 della LR 19/08.
Ritenuto pertanto che sia necessario adottare la seguente procedura:
1) vengano estratti a campione nella misura del 20% (venti per cento) arrotondato all’unità
superiore degli elenchi delle pratiche sismiche sottoposte a deposito sismico ai sensi del
D.Lgs. 74/2012, dando atto che i progetti relativi alle opere di cui alle lettere a), b), c), e
d) sono comunque sempre sottoposte a controllo e verranno inviate all’STB come quota
aggiuntiva al campione estratto;
2) vengano predisposte le comunicazioni di avvio del procedimento ai soggetti estratti e
trasferite contestualmente e comunque nell’arco dei 9 (nove) giorni successivi
all’estrazione i progetti strutturali al competente Servizio Tecnico di Bacino Romagna.
Con tale comunicazione verrà indicato il responsabile del procedimento, il termine entro
cui l’Amministrazione emetterà il provvedimento circa l’esito del controllo sismico
(entro 90 giorni dall’avvio del procedimento).

Viste
• la legge 241/90;
• legge Regionale 31/02;
• legge Regionale 19/08;
DETERMINA
1) di approvare tutto quanto riportato in premessa stabilendo le modalità per l’espletamento
del controllo a campione in materia di deposito dei progetti strutturali;
2) di attivare dal 15.10.2012 il sistema dei controlli secondo il metodo riportato in premessa;
3) che l’estrazione del campione sorteggiato debba avvenire, di norma, ogni secondo lunedì
di ogni trimestre alle ore 9,30 presso l’ufficio tecnico comunale – Sportello Unico per

l’Edilizia, con operazioni aperte al pubblico, dando atto il verbale di esito dell’estrazione
verrà pubblicato sul profilo del committente (www.comunesaludecio.it);
4) di dare atto che i progetti da sottoporre alla prima estrazione vanno dal 08/06/2012 (data
di entrata in vigore del D.Lgs. 74/2012), ad esclusione di quelli depositati nei 7 (sette)
giorni antecedenti alla data di estrazione, ricomprendendo questi ultimi nel trimestre
successivo.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio On Line sul profilo istituzionale dell’Ente da
oggi per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutiva a termini di Legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA ALAGIA

N. 778 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line sul profilo istituzionale dell’Ente in
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì, 05.10.2012

IL RESPONSABILE
F.TO MERLI MAURA

