UNIONE DEI COMUNI
DEL DISTRETTO CERAMICO
Provincia di Modena

Fiorano Modenese
Formigine
Frassinoro
Maranello
Montefiorino
Palagano
Prignano sul Secchia
Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 84 del 23/02/2021

Servizio Sisimica
Servizio Sisimica
OGGETTO:

MODALITÀ DI CONTROLLO SVOLTE DALL’UFFICIO SISMICA
DELL’UNIONE COMUNI DISTRETTO CERAMICO A SEGUITO
DELL’EMANAZIONE DELLA D.G.R. N. 1814 DEL 7 DICEMBRE 2020 APPROVAZIONE
Il Dirigente

Premesso che:
-l’art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ha conferito ai
Comuni l’esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell’interesse locale delle stesse
funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi e di competenza comunale;
- la L.R. n. 19 del 14/11/2008 ha riordinato le funzioni in materia sismica, confermando all’art. 3 la
delega ai Comuni delle funzioni sismiche, che le possono esercitare avvalendosi stabilmente delle
strutture tecniche regionali ovvero autonomamente dotandosi di un’apposita struttura;

- l’art. 35 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità
per il 2018”, in attuazione dell’art. 3, comma 8, della L.R. 19/2008 e dell’art. 21, comma 3, della L.R.
n. 13/2015, ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell’avvalimento delle
strutture tecniche regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche da parte dei
Comuni;
-con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 31.03.2014 è stata approvata la fusione per
incorporazione dell'Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia (Comuni di
Frassinoro, Montefiorino e Palagano) nell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Comuni di
Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo) con decorrenza 01
Maggio 2014, nonché l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico,
risultante dalla fusione delle due unioni;
- i suddetti atti sono stati approvati dai Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti nonché dal
Consiglio dell’Unione dei Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia;
-l’Atto Costitutivo tra i Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia,
Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano, nonché le Unioni dei Comuni del distretto ceramico
e dei comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia è stato stipulato in data 16.04.2014, Rep. 56;
-Con deliberazione di Consiglio n 13/2018 (Convenzione rep 256/2018) i Comuni di Fiorano
Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano, hanno
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conferito, per le ragioni esposte in premessa, la delega per la gestione delle funzione sismica
all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ;
- Il Comune di Sassuolo individuato quale sede dell’intero Servizio Sismica dell’Unione ha pertanto
istituito la struttura tecnica competente assegnandola al Settore Ambiente e Territorio;
Visto l’art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito degli eventi sismici” che ha modificato gli articoli 65, 67 e 93 del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed inserito nello stesso decreto
l’articolo 94-bis;
Atteso il Decreto 30 aprile 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante
“Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di
cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui
all’articolo 93”, il quale ha fornito indicazioni sulle tipologie di interventi strutturali rientranti nelle tre
macro categorie individuate dal succitato art. 94-bis;
Vista la D.G.R. 7 dicembre 2020 n. 1814, “Atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi
strutturali in zone sismiche, di cui all’art. 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001 n. 380, in adeguamento alle linee giuda approvate con il decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha recepito ed
adeguato la classificazione degli interventi strutturali nelle tre macro categorie definite all’art. 94-bis,
definendo più nel dettaglio gli interventi da ritenersi “rilevanti”, di “minor rilevanza” o “privi di
rilevanza” per la pubblica incolumità;
Ritenuto di dover precisare, in relazione alle modifiche indotte dalle succitate norme, per i territori di
competenza di cui alla Delibera del Consiglio dell’Unione Comuni del Distretto Ceramico n.
13/05/2018, le modalità del controllo del Servizio Sismica sui progetti esecutivi delle strutture;
Richiamate altresì le seguenti norme disciplinanti le funzioni di controllo per la riduzione del rischio
sismico:
- L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e s.m.i.;
- Circolare assessorile 30 marzo 2018, attinente “Prime indicazioni per il coordinamento dei
procedimenti sismico ed edilizio. Chiarimenti sull’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per
le costruzioni”;
viste le seguenti deliberazioni:
Consiglio dell'Unione n.2 del 03.02.2021, che approva il Documento Unico di Programmazione
2021-2023;
Consiglio dell’Unione n.4 del 03.02.2021, che approva il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi
allegati;
Giunta dell'Unione n.10 del 03.02.2021, che approva il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performances (PEG e PdP) 2021-2023;
Visto altresì:
- il Decreto del Sindaco prot. 39581 del 28.12.2020 con il quale è stata effettuata l’assegnazione
delle funzioni di Responsabile del Servizio Sismica e SUAP allo scrivente dirigente, in qualità di
soggetto competente ad adottare il presente provvedimento,
Dato atto che:
- il sottoscritto secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione
di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis, della legge
n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici);
- il personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento non ha
comunicato di trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi;
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- che il responsabile dell’istruttoria ha verificato la sussistenza di tutti i requisiti previsti
dall’ordinamento per l’adozione dell’atto ed in particolare ha provveduto a verificare la legittimità,
regolarità e correttezza del presente atto ai sensi del vigente Regolamento sui controlli interni;
Visti:
- il D. Lgs n. 118 del 23.06.2011;
- la L.R. n. 15 del 30.07.2013;
- la L.R. n. 19 del 14.11.2008;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- Ritenuto di procedere in merito;
considerato che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000, con la
firma del presente atto il sottoscritto Dirigente esprime il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
dato atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, viene
trasmesso al Dirigente responsabile del Servizio Finanziario affinchè esprima il solo parere di
regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
tutto ciò premesso

DETERMINA

1.di approvare e recepire con decorrenza temporale a partire dal 8 marzo 2021, le “modalità di
controllo sui progetti esecutivi delle strutture presentati agli Sportelli Unici per l’Edilizia e per le Attività
Produttive dei Comuni dell’Unione”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
(allegato A al presente provvedimento);

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

3. di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa per la necessaria informazione, al
personale dei Servizi Edilizia Privata – SUE e SUAP di tutti i Comuni dell’Unione, nonché agli Ordini e
Collegi Professionali e pubblicata sul sito internet del Servizio Sismica Unione

- di impegnare la spesa / accertare l’entrata risultanti dal presente atto come da tabella allegata
E/U

Tipo E/U

Importo (€)

Voce di bilancio

Anno

Cod. Forn/Cli

Desc. Forn/Cli

C.I.G.

Il Dirigente
Servizio Sisimica
Andrea Illari / INFOCERT SPA
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Atto sottoscritto digitalmente
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