DECRETO N.

241

DEL

20 APR 2021

OGGETTO: Art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
DGR n. 378 del 30 marzo 2021. Approvazione degli schemi di denuncia per l’autorizzazione sismica e dei
principali documenti ed elaborati di deposito.

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento in attuazione della DGR n. 378 del 30 marzo 2021 che definisce nuove disposizioni
regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare, approva gli schemi di denuncia per
l’autorizzazione sismica e i principali documenti ed elaborati di deposito.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

PREMESSO CHE:
- l’art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, 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 di eventi sismici» ha modificato la Parte II
“Normativa tecnica per l’edilizia” del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”, in particolare sui procedimenti autorizzativi relativi agli interventi
edilizi nelle località sismiche di cui al Capo IV, articoli dall’83 al 106 del Testo Unico;
- con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1848 del 06/12/2019, n. 967 del 14/07/2020, è stato confermato in via
transitoria, utilizzando la facoltà concessa dal comma 2 dell’art. 94 bis del D.P.R. 380/01, il previgente assetto
normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica, costituito, in particolare dall’art. 66 “Procedure per la
realizzazione degli interventi” della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 ed i relativi criteri attuativi approvati con
Deliberazione di Giunta regionale n. 2122 in data 2 agosto 2005;
- con il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30/04/2020 (G.U. del 15/05/2020) sono state approvate
le Linee Guida Ministeriali per l’individuazione degli interventi di cui al comma 1 del citato art. 94bis (interventi
“rilevanti”, di “minor rilevanza” e “privi di rilevanza”) e della “varianti non sostanziali” di cui al comma 2 del
medesimo art. 94bis;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1823 del 29/12/2020 sono state approvato le Linee Guida Regionali
sulle categorie di interventi “rilevanti”, di “minor rilevanza”, “privi di rilevanza” e sulle varianti “non
sostanziali”, secondo quanto previsto dall’art.94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01, indicando che
le stesse entrano in vigore il 31 marzo 2021 e quindi di fatto prorogando fino al 30 marzo 2021 l’assetto
normativo in materia di autorizzazioni in zona sismica di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2122 del 2
agosto 2005;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 244/2021 è stato approvato il provvedimento di aggiornamento
dell’elenco delle zone sismiche del Veneto, ai sensi dell’art. 65, comma 1, della L.R. 7 novembre 2003, n. 27;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 30 marzo 2021 sono state approvate le nuove disposizioni
regionali per le autorizzazioni in zona sismica, che mirano a coordinare l'art. 66 della L.R. 27/2003 con il D.P.R.
380/01 e che sostituiscono quelle già previste dalla citata DGR n. 2122 del 2 agosto 2005;
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- la predetta DGR n. 378 del 30 marzo 2021 ha disposto che tali disposizioni entrino in vigore a partire dal
15.05.2021 restando nel frattempo confermate quelle previste dalla DGR n. 2122 del 2 agosto 2005;
- sempre la DGR n. 378 del 30 marzo 2021 ha incaricato la Direzione Difesa del Suolo di predisporre ed approvare
entro il 20.04.2021 l'elenco degli elaborati progettuali da presentare per l'autorizzazione sismica, con i relativi
contenuti, nonché gli schemi di denuncia e dei principali documenti di deposito;
VISTI gli elaborati a tal fine predisposti anche in collaborazione con la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia e
l’Unità Organizzativa Industria e Artigianato e riportati nei seguenti allegati al presente provvedimento:
− Allegato A - PREAVVISO E DENUNCIA DEI LAVORI IN ZONA SISMICA INTERVENTI DI
MINORE RILEVANZA E PRIVI DI RILEVANZA;
− Allegato B - PREAVVISO E DENUNCIA DEI LAVORI IN ZONA SISMICA INTERVENTI
RILEVANTI;
− Allegato C - PREAVVISO E DENUNCIA DEI LAVORI NEGLI ABITATI DA CONSOLIDARE IN
ZONA SISMICA;

− Allegato D - NOMINA E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE
STATICO;
− Allegato E - DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE;
DATO ATTO che l’elenco degli elaborati progettuali da presentare per l'autorizzazione sismica, i cui contenuti
sono descritti nel cap 10 delle NTC DM 17/01/2018 e relativa circolare 21 gennaio 2019, è riportato all’interno
degli allegati A, B e C;
RITENUTO, sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 30 marzo 2021, di
procedere alla approvazione dei su indicati elaborati;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, e s.m.i.;
VISTO l'art. 3 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30/04/2020 (G.U. 15/05/2020)
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, e s.m.i.;
VISTE le LL.R. 13 aprile 2001, n. 11, e s.m.i. e 7 novembre 2003, n.27, e s.m.i.;
VISTE le DD.G.R. 02.08.2005, n.2122; 06.12.2019, n. 1848; 14.07.2020, n. 967; 09.03.2021, n. 244 e 30.03.2021,
n. 378.
DECRETA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.

di approvare, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 30 marzo 2021, gli schemi di
denuncia e dei principali documenti di deposito costituiti dai seguenti allegati parte integrante del presente
provvedimento:

− Allegato A - PREAVVISO E DENUNCIA DEI LAVORI IN ZONA SISMICA INTERVENTI DI
MINORE RILEVANZA E PRIVI DI RILEVANZA;
− Allegato B - PREAVVISO E DENUNCIA DEI LAVORI IN ZONA SISMICA INTERVENTI
RILEVANTI;
− Allegato C - PREAVVISO E DENUNCIA DEI LAVORI NEGLI ABITATI DA CONSOLIDARE IN
ZONA SISMICA;

− Allegato D - NOMINA E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL COLLAUDATORE
STATICO;
− Allegato E - DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE;
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3.

di dare atto che l’elenco degli elaborati progettuali da presentare per l'autorizzazione sismica, i cui contenuti
sono descritti nel cap 10 delle NTC DM 17/01/2018 e relativa circolare 21 gennaio 2019, è riportato
all’interno degli allegati A, B e C;

4.

di disporre che gli allegati al presente provvedimento siano pubblicati e resi scaricabili dalla sezione della
Direzione Difesa del Suolo del sito internet regionale;

5.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6.

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
F.TO Ing. MARCO PUIATTI
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