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XI legislatura

Proposta n. 1129 / 2021

PUNTO 3 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 13/07/2021
ESTRATTO DEL VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 939 / DGR del 13/07/2021
OGGETTO:
Indagini di microzonazione sismica, interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico
relativi a costruzioni pubbliche strategiche, verifiche sismiche su edifici ed opere strategiche. Ordinanza del
Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 780 del
20/05/2021. Indagini esplorative per la formazione di programmi di finanziamento relative alle annualità
statali 2019-2020-2021.
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RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELISA DE BERTI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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XI Legislatura

OGGETTO:

Indagini di microzonazione sismica, interventi strutturali di rafforzamento locale o di
miglioramento sismico relativi a costruzioni pubbliche strategiche, verifiche sismiche su edifici
ed opere strategiche. Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 780 del 20/05/2021. Indagini esplorative per la
formazione di programmi di finanziamento relative alle annualità statali 2019-2020-2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Il presente provvedimento dispone l'attivazione di indagini esplorative, finalizzate alla realizzazione di tre
iniziative, relative a indagini di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite di emergenza,
interventi strutturali di rafforzamento locale/miglioramento sismico su edifici ed opere strategiche, verifiche
tecniche su edifici ed opere strategiche, da utilizzarsi anche per la formazione di programmi di
finanziamento in conto capitale, approvandone le relative modalità e termini di accesso.

Il relatore riferisce quanto segue.
L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 780 del 20 maggio 2021 recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018,
n. 145", prevede la continuazione dell'utilizzo del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, già avviato
con l'O.P.C.M. 3907/2010 e seguenti, per complessivi 150 milioni di Euro, relativi alle annualità statali
2019, 2020 e 2021, la cui attuazione è affidata alla competenza regionale.
Tale Ordinanza, oltre a definire le assegnazioni di risorse complessive a livello nazionale, detta anche le
relative specifiche tecniche, che stabiliscono le linee guida cui devono attenersi le Regioni per predisporre i
provvedimenti di competenza.
Nelle more della determinazione delle assegnazioni specifiche di risorse alle singole Regioni, che sarà
approvata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile provvederà con successivo provvedimento, non è
possibile ad oggi quantificare in maniera certa le risorse disponibili per il Veneto.
Sulla scorta peraltro dell'adozione della citata Ordinanza n. 780/2021, risulta tuttavia possibile disporre
l'attivazione preventiva di tre indagini esplorative corrispondenti alle tipologie di azioni di riduzione del
rischio sismcio di seguito descritte, da utilizzarsi anche per la formazione di programmi di finanziamento, a
seguito dell'approvazione del provvedimento del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri che renderà disponibili per il Veneto le risorse previste dall'O.C.D.P.C.
780/2021:

1. per indagini di microzonazione sismica di livello 1, 2, 3 di cui alla lettera a) del c. 1 dell'art. 2 della
citata O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 1];
2. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del c. 1
dell'art. 2 della citata O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 2];
3. verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche strategiche, di cui all'art. 2, c. 7 della citata
O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 3].
Con la presente deliberazione, viste le strette tempistiche dettate dal D.Lgs 118/2011 per il successivo
eventuale provvedimento di impegno delle risorse, non appena trasferite dal Dipartimento per la Protezione
Civile, si ritiene necessario avviare pertanto le tre indagini esplorative sopra descritte, sia per le indagini di
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microzonazione sismica e analisi delle Condizioni Limite di Emergenza, che per gli interventi sugli edifici
ed opere pubbliche strategici, che per le verifiche tecniche, fissando un termine massimo di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bur, per la ricezione delle manifestazioni di interesse relative
ad indagini di microzonazione sismica e analisi delle CLE [tipologia 1] e verifiche sismiche su edifici ed
opere pubbliche strategiche [tipologia 3], di 60 giorni per gli interventi di rafforzamento
locale/miglioramento sismico su edifici ed opere strategiche [tipologia 2], conformemente ai seguenti
allegati:
• Allegato A "Indagini di microzonazione sismica e analisi delle CLE. Criteri e modalità di
ammissibilità";
• Allegato A1 "Indagini di microzonazione sismica e analisi delle CLE. Manifestazione di interesse";
• Allegato A2 "Elenco dei comuni del Veneto con accelerazione massima al suolo ag>0.125g.
Comuni microzonazione";
• Allegato B "Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici ed opere
"strategiche" pubbliche. Criteri e modalità di ammissibilità";
• Allegato B1 "Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici pubblici.
Manifestazione di interesse";
• Allegato B2 "Elenco dei comuni del Veneto con accelerazione massima al suolo ag>0.125g.
Comuni edifici pubblici";
• Allegato C "Verifiche sismiche su edifici ed opere pubbliche strategiche. Criteri e modalità di
ammissibilità";
• Allegato C1 "Verifiche sismiche su edifici ed opere pubbliche strategiche. Manifestazione di
interesse";
• Allegato C2 "Elenco dei comuni del Veneto con accelerazione massima al suolo ag>0.175g.
Comuni verifiche sismiche".
A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse, verranno redatte graduatorie per ciascuna
tipologia di azione, che potranno essere utilizzate anche per la formazione di programmi di finanziamento in
conto capitale, non appena resa disponibile la quota parte delle risorse riservate al Veneto, già stanziate con
l'O.C.D.P.C. 780/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 2/2/74, n. 64;
VISTO il D.Lgs 112/98, art. 4;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274;
VISTO il D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.06.09, n. 77;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010;
VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 780 del 20 maggio 2021;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 329 del 22/07/2019;
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VISTO l'art. 2, c. 2, lett. f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. 3645 del 28.11.2003;
VISTA la D.G.R. n. 1149 dell'11/08/2020;
VISTA la D.G.R. 244 del 09.03.2021 (Bur 38 del 16.03.2021);

DELIBERA
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'attivazione di un'indagine esplorativa per l'approvazione di graduatorie da utilizzare
per la formazione di programmi di finanziamento in conto capitale, secondo l'O.C.D.P.C. 780/2001,
per le seguenti iniziative:
• indagini di microzonazione sismica di livello 1, 2, 3 di cui alla lettera a) del c. 1 dell'art. 2 della citata
O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 1];
• interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) del c. 1
dell'art. 2 della citata O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 2];
• verifiche tecniche di edifici ed opere pubbliche strategiche, di cui all'art. 2, c. 7 della citata
O.C.D.P.C. 780/2021 [tipologia 3];
3. di dare atto che le scadenze per la ricezione delle istanze sono stabilite:
• in 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento per la ricezione delle
manifestazioni di interesse relative ad indagini di microzonazione sismica e analisi delle CLE
[tipologia 1] e verifiche sismiche su edifici ed opere pubbliche strategiche [tipologia 3];
• in 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento per la ricezione delle
manifestazioni di interesse relative agli interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico su
edifici ed opere strategiche [tipologia 2];
4. di approvare, per le finalità di cui al punto 2, i seguenti allegati al presente provvedimento, del
quale costituiscono parte integrante:
• Allegato A "Indagini di microzonazione sismica e analisi delle CLE. Criteri e modalità di
ammissibilità";
• Allegato A1 "Indagini di microzonazione sismica e analisi delle CLE. Manifestazione di interesse";
• Allegato A2 "Elenco dei comuni del Veneto con accelerazione massima al suolo ag>0.125g. Comuni
microzonazione";
• Allegato B "Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici ed opere
"strategiche" pubbliche. Criteri e modalità di ammissibilità";
• Allegato B1 "Interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici pubblici.
Manifestazione di interesse";
• Allegato B2 "Elenco dei comuni del Veneto con accelerazione massima al suolo ag>0.125g. Comuni
edifici pubblici";
• Allegato C "Verifiche sismiche su edifici ed opere pubbliche strategiche. Criteri e modalità di
ammissibilità";
• Allegato C1 "Verifiche sismiche su edifici ed opere pubbliche strategiche. Manifestazione di
interesse";
• Allegato C2 "Elenco dei comuni del Veneto con accelerazione massima al suolo ag>0.175g. Comuni
verifiche sismiche";
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5. di incaricare la Direzione Regionale Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Lavori
Pubblici - di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compreso la
possibilità di utilizzo della graduatoria, contestualmente all'impegno delle risorse resesi disponibili a
seguito del trasferimento da parte del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'O.C.D.P.C. 780/2001;
6. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8 di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina

Dgr n. 939 del 13/07/2021

Pagina 6 di 6

