Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

Tit/Cla: 6.3

Proposta n. 354/2019
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
n. 18 del 13/08/2019

OGGETTO: CONVENZIONE ART. 30 D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI DI RICCIONE,
MORCIANO DI ROMAGNA, CATTOLICA E MONTEFIORE CONCA PER LA COSTITUZIONE
DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI
SISMICA DIO CUI ALLA L.R. 19/2008. INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA IN MERITO
ALLA VERIFICA ED AL SORTEGGIO DEI PROGETTI ESECUTIVI SOGGETTI A DEPOSITO
PER GLI INTERVENTI EDILIZI DA EFFETTUARE NEL COMUNE DI MORCIANO DI
ROMAGNA.

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:
- deliberazione n. 53 in data 06.12.2018 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021”;
- deliberazione di Giunta comunale n. 173 in data 27.12.2018 recante: “Assegnazione risorse
ai Responsabili di Servizio per l'esercizio 2019”;
nonché le successive deliberazioni di variazione di bilancio e di conseguente assegnazione di
risorse;
PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.06.2019 è stato approvato lo
schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione sismica, in
quanto i Comuni di Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna e Montefiore Conca
hanno deciso di esercitare tale , a loro demandate, avvalendosi stabilmente della
struttura tecnica costituita presso il Comune di Riccione;
 in data 04.07.2019 è stata sottoscritta tale convenzione con la quale è stato costituito
l'Ufficio Associato per lo svolgimento delle attività in materia di sismica di cui alla L.R. n.
19/2008 di cui il Comune di Riccione è individuato quale ente capofila;
RICHIAMATA:
 la Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”,
nella quale viene indicato, tra l'altro, che per i Comuni in zona sismica 2 si applica il
regime della autorizzazione sismica (art. 11);
 il “Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della
riduzione del rischio sismico” PG/2010/0194001 del 29.07.2010 della Regione Emilia
Romagna, pubblicata sul BUR n. 77/20101 che, al punto 3.2, fornisce modalità operative
per le procedure di controllo di merito dei progetti soggetti a deposito strutturale
riconducibili alle Segnalazioni di inizio attività, Permessi di costruire nonché ad attività di
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edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001, rimandando ad un apposito
provvedimento comunale la definizione dei criteri di selezione dei campioni di pratiche;
il D.L. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito nella Legge 55/2019, hanno portato
rilevanti modifiche al DPR 380/2001: in particolare, per quanto attiene alle costruzioni,
sono stati modificati gli artt. 65, 67, 93 ed è stato inserito l'art. 94-bis;
la Regione Emilia Romagna con la DGR n. 828 del 31 maggio 2019, successivamente
integrata dalla DGR 5 giugno 2019, n. 924, ha recepito parzialmente i nuovi disposti
normativi, ammettendo la possibilità di procedere al Deposito sismico solamente per gli
interventi locali, così come definiti al § 8.4.1 del DM 17/01/2018, ad esclusione dei casi di
cui all'art. 11, comma 2, lettere a), b) e c) della L.R. 19/2008 (Norme per la riduzione del
rischio sismico);

VISTE le “Linee guida dell'Ufficio Sismica Associato dei Comuni di Riccione, Cattolica, Morciano di
Romagna, Montefiore Conca” trasmesse dall'Ufficio Sismica Associato – Comune di Riccione – in
data 05.08.2019 ed in particolare il seguente contenuto:
- Le pratiche sismiche verranno depositate in prima istanza presso gli uffici tecnici del
Comune ove ha sede l'intervento.
- I Comuni provvederanno poi alla trasmissione delle pratiche all'Ufficio Sismica Associato
presso il Comune di Riccione, secondo le seguenti modalità:
 quelle assoggettate al rilascio di autorizzazione sismica, entro il termine di 5 giorni
dalla data di arrivo;
 per quelle soggette a denuncia di deposito verrà effettuato il sorteggio mensile a
campione del 20% da parte dei singoli Enti e di seguito inviate all'Ufficio Sismica
Associato per il controllo di merito.
- Verranno inoltre sottoposti al sorteggio settimanale a campione del 20% anche le
pratiche inerenti ad interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità (DGR
2272/2016).
PRESO ATTO dell'atto di coordinamento regionale redatto ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
15/2013 relativo ai criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a controllo (art.
14, comma 3 e art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere
realizzate (art. 23, comma 10 L.R. 15/2013);
CONSIDERATO che, sulla base delle suddette indicazioni, occorre assumere indicazioni
metodologiche per lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) del Comune di Morciano di Romagna,
in merito all’effettuazione dei controlli a campione delle pratiche strutturali connesse alle
opere edilizie da eseguirsi nel territorio comunale, sottoposte a deposito, sui quali eseguire il
controllo di merito;
DATO ATTO che:
- il rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai
depositi strutturali di cui all'art. 20 della L.R. n. 19/2008 spettano all'Ufficio Sismica
Associato presso il Comune di Riccione, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 1934
del 19.11.2018;
- per ogni pratica sismica sono dovuti i diritti di segreteria per lo svolgimento delle
mansioni amministrative che spettano al Comune di Morciano di Romagna, secondo le
modalità stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 29.11.2017;
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RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 in data 10 ottobre 2017 con il quale è stata attribuita al
sottoscritto la responsabilità del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ai sensi dell’art. 107,
comma 3, del TUEL D.Lgs. n. 267/2000, con incarico di posizione organizzativa ai sensi dell’art.
8 e s.m.i. CCNL 31.03.1999 e dell’art. 17 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e
dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 19/2008 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire la seguente procedura in merito alla verifica e al sorteggio dei progetti
esecutivi depositati per gli interventi edilizi da effettuare nel territorio comunale di
Morciano di Romagna, atteso che per quelli per i quali necessita l'autorizzazione sismica
si procederà secondo le linee guida emanate dall'Ufficio Sismica Associato:
-

-

-

-

-

PREMESSA:
Acquisito il deposito del progetto esecutivo e dopo l'attribuzione del numero
progressivo del registro delle pratiche sismiche, il funzionario del SUE procede alla
verifica della documentazione presentata. Si precisa che il MUR D2 deve contenere
l'indicazione dell'impresa che eseguirà i lavori. La verifica è da intendersi come un
controllo della presenza effettiva della documentazione e non dei contenuti, controllo
che spetta all'Ufficio Sismica Associato.
Gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica verranno anch'essi registrati nel
registro delle pratiche sismiche.
Le opere oggetto di varianti sostanziali (art. 9 L.R. 19/2008), che comportano
significative variazioni degli effetti dell'azione sismica, sono sottoposte ad una nuova
preventiva autorizzazione sismica o ad un nuovo deposito del progetto esecutivo. Il
procedimento risulta lo stesso dell'autorizzazione sismica e del deposito sopra
riportato.
Le denunce di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture relative ai titoli
abilitativi in sanatoria saranno trasmesse integralmente all'Ufficio Sismica Associato.
Tutte le autorizzazioni sismiche, i depositi dei progetti di cui all'art. 10 L.R. 15/2013 e i
depositi delle opere oggetto di titoli abilitativi in sanatoria non saranno soggette alle
procedure di sorteggio indicate al punto successivo, ma sempre inviate all'Ufficio
Sismica Associato, corredate dalla notizia di reato.
PROCEDURE DEI SORTEGGI E DELLE VERIFICHE:
Il primo martedì di ogni mese verrà estratto un campione pari al 20%, arrotondato per
eccesso (percentuale prevista dalle Linee Guida dell'Ufficio Sismica Associato), delle
pratiche presentate in deposito nel mese precedente, che ai sensi dell'art. 13, comma 4
della L.R. 19/2008 verranno sottoposte a verifica dell'osservanza delle norme tecniche
per le costruzioni vigenti.
Il sorteggio avverrà tramite un generatore di numeri casuali disponibile sul sito della
Regione Emilia Romagna (www.regione.emilia-romagna.it/sin_info_generatore).
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-

-

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE:
Il SUE, a sorteggio avvenuto, avrà cura di:
Redigere apposito verbale pubblicizzando l'elenco delle pratiche sorteggiate;
Emanare avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 per il controllo di che trattasi
e tale comunicazione dovrà essere notificata alle figure/enti interessate al
procedimento di controllo, quali: Ufficio Sismica Associato, titolare del titolo abilitativo,
progettista strutturale, direttore dei lavori strutturali e collaudatore (ove previsto);
Trasmettere all'Ufficio Sismica Associato il/i deposito/i soggetto/i a controllo di merito,
comprensivo/i degli elaborati architettonici allegati al titolo abilitativo;
L' Ufficio Sismica Associato dovrà formalmente esprimersi con parere espresso entro
60 giorni dal ricevimento della documentazione soggetta al controllo di merito. Il
parere espresso dovrà essere inviato al SUE e per conoscenza alle figure/enti
interessate al procedimento. Qualora il parere espresso sia negativo, sarà in capo al SUE
provvedere agli adempimenti consequenziali e di ricaduta sul titolo abilitativo.

3. Di stabilire la seguente procedura in merito alla presentazione di varianti al progetto
esecutivo depositato in conformità al Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo
delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico” della RER PG/2010/0194001 del
29.07.2010:
 per le varianti non sostanziali, prima della loro attuazione, dovrà essere
predisposta la documentazione progettuale integrativa indicata nell'Allegato C.2
dell'atto di indirizzo approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 121/2010,
nonché la compilazione del modello MUR A.15/D.9 “Asseverazione relativa alle
varianti non sostanziali riguardanti parti strutturali”;
 per le varianti sostanziali, prima della loro attuazione dovrà essere presentato un
deposito strutturale o una autorizzazione sismica integrativa alla pratica sismica
originaria, da predisporsi in osservanza delle norme tecniche per le costruzioni
utilizzate per la progettazione originaria;
 per le varianti innovative dovrà essere presentato un nuovo titolo edilizio e un
nuovo titolo sismico e sono di conseguenza sottoposte alla disciplina
sopravvenuta. Alle varianti innovative, inoltre, si applica in ogni caso la normativa
per le costruzioni di cui al DM 14.01.2008.
4. Di stabilire la seguente procedura in merito ai progetti depositati a seguito di violazione
alle norme tecniche sismiche (artt. 93 e 94 DPR 380/2001) in conformità alla nota del
Servizio Tecnico di Bacino PG 2013.0250499 del 14.10.2013:
a. Il Responsabile del SUE trasmetterà il progetto all'Ufficio Sismica Associato
unitamente alla avvenuta comunicazione all'Autorità giudiziaria della violazione
(notizia di reato). Tale adempimento è indispensabile per avviare il procedimento di
autorizzazione sismica dei lavori occorrenti per rendere conformi le opere alle
norme tecniche sismiche. Non si potrà procedere alla regolarizzazione tecnicaamministrativa in assenza della segnalazione della violazione.
5. Di stabilire la seguente procedura in merito alla comunicazione di fine lavori strutturali, al
deposito della attestazione di rispondenza e al deposito del collaudo statico:
a. I modelli regionali di “comunicazione di fine lavori strutturali”, “attestazione di
rispondenza” e “deposito collaudo statico” dovranno essere presentati presso il
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SUE del Comune di Morciano di Romagna in duplice copia originale, una delle quali
verrà trasmesso dal SUE all'Ufficio Sismica Associato.
6. Di dare atto che la procedura di verifica delle Autorizzazioni sismiche per gli interventi
edilizi da effettuarsi nel territorio comunale di Morciano di Romagna avverrà come da
Convenzione sottoscritta in data 04.07.2019 con l'Ufficio Sismica Associato dei Comuni
di Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Montefiore Conca, con sede presso il
Comune di Riccione;
7. Di dare atto che sarà cura dello Sportello Unico per l’Edilizia provvedere a selezionare le
pratiche edilizie ed i progetti strutturali da assoggettare a controllo a campione;
8. Di dare atto che sarà cura dell'Ufficio Sismica Associato, costituito presso il Comune di
Riccione, procedere al controllo delle pratiche selezionate in merito all’osservanza del
progetto alle norme tecniche per le costruzioni;
9. Di stabilire che potranno essere verificate ulteriori pratiche edilizie rispetto a quelle
sorteggiate qualora ciò sia necessario in funzione degli adempimenti che questa
Amministrazione è tenuta a svolgere in tema di vigilanza edilizia/urbanistica.
10. Di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Sismica Associato dei
Comuni di Riccione, Cattolica, Morciano di Romagna, Montefiore Conca, presso il
Comune di Riccione, nonché agli Ordini professionali della Provincia di Rimini per
opportuna conoscenza;
11. Di pubblicare l'avviso dell'adozione del presente atto sul sito web istituzionale del
Comune di Morciano di Romagna al fine di fornire adeguata informazione agli utenti e ai
liberi professionisti.

Morciano di Romagna, 13/08/2019
Il Responsabile del Servizio
GALLI MONICA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)
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