
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE
Atto del Dirigente a firma unica DETERMINAZIONE

Num. 4177 del 20/12/2017 REGGIO EMILIA

Proposta: DPC/2017/4269 del 20/12/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE
CIVILE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE SISMICA, AI SENSI ARTT. 11 E 12- L.R. 19/2008 E ARTT. 93
E 94 -D.P.R. 380/2001, RELATIVA AI LAVORI DI "NUOVA COSTRUZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE TRAMITE ADEGUAMENTO
SISMICO E SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICIO COMUNALE USO SPOGLIATOI
PISCINA" IN VIA MONTE CUSNA DEL COMUNE DI TOANO (RE), FOGLIO N° 54
- MAPPALE N° 790, INTESTATA A COMUNE DI TOANO - PRATICA SISMICA N.
1383/A (RIF. SUE: PROT. N. 7146 IN DATA 11/12/2017 - PRAT. N. 693/A)

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO

Firmatario: FRANCESCO CAPUANO in qualità di Responsabile di servizio

Firmato digitalmente
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia di riduzione
del rischio sismico:
- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia”;

- L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio
sismico”, gli atti di indirizzo e delibere attuative della
stessa e s.m.i.;

- L.R. 30 novembre 2009 n. 23 “Norme in materia di tutela e
valorizzazione del paesaggio, modifica della legge 24 marzo
2000,  n.  20  (Disciplina  generale  sulla  tutela  e  uso  del
territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale
30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio
sismico)”;

- L.R. 30 luglio 2013 n. 15, “Semplificazione della disciplina
edilizia”

- L.R. 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di
Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Viste le  seguenti  disposizioni  organizzative  sull’esercizio
delle funzioni in materia di riduzione del rischio sismico:

- D.G.R. 3 novembre 2008 n. 1804 limitatamente agli standard
minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica;

- D.G.R.  27 luglio  2011 n.  1126 che  ridefinisce il  rimborso
forfettario per le spese istruttorie;

- D.G.R. 2 novembre 2009 n. 1661 “Approvazione elenco categorie
di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la
cui  funzionalità  durante  gli  eventi  sismici  assume  rilievo
fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco
categorie  di  edifici  e  opere  infrastrutturali  che  possono
assumere  rilevanza  in  relazione  alle  conseguenze  di  un
eventuale collasso”;

- D.G.R. 28 settembre 2009 n. 1435 che detta le disposizioni
organizzative  per  l’esercizio  delle  funzioni  in  materia
sismica in attuazione della L.R. 19/2008;

- D.G.R.  16 novembre  2009  n.  1852,  come  successivamente
integrata,  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;

Testo dell'atto
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- D.G.R. 21 dicembre 2015 n. 2189, che detta le disposizioni
organizzative  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale;

- D.G.R. 29 febbraio 2016 n.270, recante “Attuazione prima fase
della Riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- D.G.R.  28  aprile  2016  n.  622,  che  detta  le  disposizioni
organizzative  per  l'attuazione  della  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con D.G.R. n. 2189/2015, con cui è
stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'"Agenzia
regionale  per  la  Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione
Civile",  ivi  comprese  la  modifica  delle  denominazioni  e
declaratorie dei Servizi;

- D.G.R. 24 luglio 2017 n. 1129, di rinnovo dell'incarico del
Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

- Determinazione  del  Direttore  dell'Agenzia  Regionale  di
Protezione  Civile  n.  286  del  29/04/2016,  concernente  il
“Conferimento  incarichi  dirigenziali  presso  L'Agenzia
Regionale di Protezione Civile”;

- Determinazioni  del  Direttore  dell'Agenzia  Regionale  per  la
Sicurezza  Territoriale  e  la  Protezione  Civile n.  1974  del
28/06/2017,  di  conferimento  di  incarichi  di  posizione
organizzativa;

- D.G.R.  16  maggio  2016  n.  702,  di  approvazione  incarichi
dirigenziali nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie –
Istituto;

- D.G.R.  11  luglio  2016  n.  1107  di  integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  Giunta
Regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con D.G.R. 2189/2015;

- D.G.R. 02 agosto 2017 n. 1212 di aggiornamenti organizzativi
nell’ambito  dell’Agenzia  regionale  per  la  sicurezza
territoriale  e  la  protezione  civile  (ed  altre  strutture
regionali) che ridefinisce le declaratorie di alcuni Servizi
ivi compreso il Servizio Area Affluenti Po;

Visti:

- il D. Lgs n.33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- D.G.R.  n.  486  del  10  aprile  2017  recante  “Direttiva  di
indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D. Lgs.33/2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”

Preso atto che:
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- il  Comune  di  Toano  (RE)  si  avvale,  per  l’esercizio  delle
funzioni  cui  al  titolo  IV  della  L.R.  n.  19/2008,  della
seguente Struttura tecnica competente in materia sismica (di
seguito denominata “Struttura tecnica”) Servizio Tecnico dei
Bacini degli Affluenti del PO – Sede di Reggio Emilia (ora
Servizio Area Affluenti Po – Ambito di Reggio Emilia – D.G.R.
1107/2016);

- il  Sig.  Volpi  Vincenzo,  in  qualità  di  Sindaco/Legale
rappresentante  del  Comune  di  Toano  (WW),  ha  chiesto
l’autorizzazione  sismica  ad  eseguire  i  lavori  di  “Nuova
costruzione  per  la  realizzazione  della  Casa  della  Salute
tramite  adeguamento  sismico  e  sopraelevazione  di  edificio
comunale uso spogliatoi piscina” in Via Monte Cusna del Comune
di Toano (RE), Foglio n. 54 Mappale n. 790;

- l’istanza,  volta  ad  ottenere  l’autorizzazione  sismica,  ai
sensi dell’art. 11 e 12 della L.R. n. 19/2008 e art. 93 e 94
del D.P.R. n. 380/2001, è stata:

- acquisita dallo Sportello Unico per l’edilizia del Comune
di Toano(RE) con prot. n. 7146 del 11/12/2017, (rif. SUE:
pratica  sismica  n.  693/A), corredata  dal  progetto
esecutivo  riguardante  le  strutture  redatto
nell’osservanza  delle  indicazioni  sui  contenuti  degli
elaborati progettuali previste dall’art. 93, commi 3, 4 e
5 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dal D.M. 14 gennaio 2008;

- trasmessa alla presente Struttura tecnica competente per
territorio, con lettera prot. n. 7146 del 11/12/2017 per
la verifica di regolarità e completezza, nonché per la
verifica di conformità del progetto ai contenuti della
normativa tecnica per le costruzioni ai fini sismici;

- acquisita dalla Struttura tecnica competente con prot. n.
PC.2017.55120 del 12/12/2017, Prat. Sismica 1383/A;

- la  suddetta  pratica  sismica  è  stata  assegnata  per
l’espletamento  dell’istruttoria  al  “Team”  composto  da
funzionari della Struttura tecnica competente;

- con  riferimento  alla  suddetta  pratica  sismica  sono  state
acquisite integrazioni documentali, con prot. n. PC.2017.57017
del 20/12/2017;

Dato atto:
- della  verifica  di  regolarità  e  di  completezza  formale

effettuata sugli elaborati del progetto;

- della  verifica  tecnica  effettuata  sul  progetto  e  sulle
integrazioni pervenute;

Considerato che  l’istruttoria  tecnica,  depositata  agli  atti
della  presente  Struttura,  è  stata  effettuata  ai  sensi  del
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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, come
attestato e documentato dal progettista;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

- di accogliere, per quanto di competenza, fatti salvi i diritti
di terzi, l’istanza presentata dal sig. Volpi Vincenzo, C.F.
VLP  VCN  61D20  I462N,in  qualità  di  Sindaco/Legale
rappresentante  del  Comune  di  Toano  (WW),   e  pertanto  di
autorizzare, ai soli fini sismici ai sensi dell’art. 11 e 12
della L.R. n. 19/2008 e art. 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001,
l’esecuzione  dei  lavori  di  “Nuova  costruzione  per  la
realizzazione  della  Casa  della  Salute  tramite  adeguamento
sismico e sopraelevazione di edificio comunale uso spogliatoi
piscina” in Via Monte Cusna, del Comune di Toano(RE), Foglio
n. 54 -Mappale n. 790, in conformità agli elaborati tecnici
del  progetto  allegato  all’istanza,  alle  successive
integrazioni ed alla seguente prescrizione:

1) Prima dell’inizio lavori dovrà essere presentata al SUE la
Nomina del collaudatore. Copia della stessa Nomina dovrà
essere  trasmessa  a  questa  Struttura  competente  per  il
completamento della pratica in proprio possesso;

- di dare atto:

- 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;

- che il richiedente ha effettuato il versamento del rimborso
forfettario per l’istruttoria della progettazione sul c.c.
postale  n.367409  intestato  a  Regione  Emilia  Romagna  –
Presidente Giunta Regionale pari ad euro 480,00;

- che il presente provvedimento ha validità per cinque anni,
a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del
rilascio. Esso 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  secondo  quanto
stabilito dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 11,
commi 5 e 5 bis, della L.R. n. 19/2008;
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- di restituire allo SUE del Comune di Toano (RE), unitamente al
presente provvedimento, due copie del progetto vidimato dal
Servizio completo della documentazione integrativa;

- di prescrivere, qualora il titolo edilizio 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 inoltre:

- 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;

- che si provvederà agli adempimenti di cui al D. Lgs. n.
33/2013,  secondo  le  indicazioni  operative  contenute  nella
deliberazione di Giunta regionale n. 486/2017.

Francesco Capuano
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Francesco Capuano, Responsabile del SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPC/2017/4269

IN FEDE

Francesco Capuano

Parere di regolarità amministrativa
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