DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 68 DEL 18/09/2018
Oggetto: TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE
SISMICHE E COORDINAMENTO CON IL PROCEDIMENTO
EDILIZIO
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di Settembre alle ore 13:00 presso la
sede del Nuovo Circondario Imolese, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Sigg:

Presenti
RAMBALDI ONELIO

x

PONTI ATHOS

x

RIVOLA GISELLA

x

Assenti

Totale presenti: 3 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Dott.ssa Claudia Dal Monte .
Il Presidente Del Nuovo Circondario Imolese Rambaldi Onelio assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra
indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N.68 DEL 18/09/2018
Oggetto: TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE PRATICHE SISMICHE E COORDINAMENTO CON IL
PROCEDIMENTO EDILIZIO

LA GIUNTA CIRCONDARIALE
PREMESSO CHE:
-

la legge regionale 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la riduzione del rischio sismico",
promuove lo “sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto
tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in
materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche” (art. 4,
comma 2, lettera b);

-

il primo luglio 2017 è entrata in vigore la legge regionale n. 12 del 2017 di riordino della
disciplina edilizia che ha recepito sia le disposizioni statali di riforma della legge 241 del
1990, in tema di concentrazione dei regimi amministrativi e di conferenza di servizi,
assunte con la legge 124 del 2015 e con i decreti attuativi, sia le modifiche introdotte al
DPR 380/01;

VISTE:
- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e gli atti di
indirizzo e delibere attuative della stessa;
- la D.G.R. 24 marzo 2014 n. 365 di approvazione dell’atto di indirizzo recante le “Linee
guida per la trasmissione e la gestione delle pratiche sismiche mediante il Sistema
Informativo Sismica SIS”;
- la D.G.R. 28 dicembre 2015 n. 2253 di modifica della Deliberazione n. 365 del 24/03/2014
e ss.mm., relativa alla trasmissione delle pratiche sismiche in via telematica tramite il
Sistema Informativo Sismica (SIS);
- le convenzioni per la gestione in forma associata delle funzioni in materia sismica di cui al
Titolo IV della L.R. n.19/2008 attualmente in essere tra il Nuovo Circondario Imolese e i
Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna,
Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano e Molinella per i
quali il Nuovo Circondario Imolese esercita autonomamente le funzioni in materia sismica;
- la Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
- la Legge Regionale n. 15/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”, così come
modificata dalla Legge Regionale 12 del 2017;
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- la Circolare Illustrativa Regione Emilia Romagna prot. PG.2018.0226483 del 30 marzo
2018 recante “Prime indicazioni per il coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio.
Chiarimenti in merito all’entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
preso atto che:
-

il Sistema Informativo Sismica (SIS) è accessibile agli utenti mediante un account
FedERa all’indirizzo web https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/;

-

è attivo un servizio di assistenza continuo (Help Desk SIS) al numero di telefono 051
5278581 e all’indirizzo sis@regione.emilia-romagna.it e a supporto degli utenti il sito
della Regione http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/sistemainformativosismica-sis;

-

nell’anno 2015 il Servizio Sismico Associato (Struttura tecnica competente in materia
sismica per il territorio del Nuovo Circondario Imolese) ha avviato il processo di
presentazione e gestione delle pratiche sismiche in via telematica tramite il Sistema
Informativo Sismica (SIS), mantenendo la possibilità della trasmissione cartacea;

-

è in fase di attuazione il processo di integrazione dei diversi sistemi informativi regionali
SUAP – SIS – SIEDER – AIA - AUA, con le modalità indicate nel documento prodotto
in data 30 ottobre 2014 dal Tavolo di Lavoro “Integrazione SUAP – SIS – SIEDER –
AIA” attivato nell’anno 2013 all’interno del Piano per la Semplificazione di cui alla DGR
n. 2013/2012;

considerato che
-

l’innovazione della disciplina edilizia regionale, in attuazione del principio di
concentrazione dei regimi amministrativi, prevede che il procedimento sismico sia
strettamente connesso al procedimento edilizio e che l’istanza di autorizzazione sismica e
il deposito del progetto sismico siano allegati alla richiesta o presentazione di titolo
edilizio o istanza preventiva di conferenza di servizi;

-

i SUE e i SUAP sono gli unici punti di accesso per i procedimenti edilizi (e per i
procedimenti sismici ad essi connessi);

-

non è consentito acquisire il deposito del progetto sismico o l’autorizzazione sismica
prima dell’avvio del procedimento edilizio;

-

le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni e altri atti di assenso
comunque denominati necessari ai fini della realizzazione dell’intervento sono tenuti ad
acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati che siano in possesso delle
pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate,
o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati,
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-

la possibilità di acquisire il solo titolo abilitativo sismico è limitata ai casi del tutto
residuali, di interventi strutturali (disciplinati dalle norme tecniche per le costruzioni) che
costituiscono attività edilizia libera o che non sono soggetti a titoli abilitativi edilizi (quali
le opere pubbliche e le opere private approvate con accordo di programma di cui all’art.
10 della LR 15/2013);

constatato che, con riferimento agli interventi sul territorio del Nuovo Circondario
Imolese,
-

nel periodo di coesistenza del Sistema Informativo Sismico con la presentazione cartacea
sono state gestite 1406 pratiche sismiche, di cui 512 in via telematica e 894 in forma
cartacea;

-

da gennaio ad agosto 2018 sono state gestite 322 pratiche sismiche, di cui 180 in via
telematica e 142 in forma cartacea;

-

gli attuali locali per l’archiviazione della documentazione cartacea sono pressoché
esauriti;

ritenuto
-

di provvedere al coordinamento dei procedimenti edilizio e sismico come previsto dalla
disciplina edilizia in vigore;

-

necessaria la condivisione della documentazione sismica ed edilizia tra SUE-SUAP e
struttura tecnica competente in materia sismica (STC) al fine di facilitare il rispetto dei
tempi per il controllo e la conclusione dei procedimenti;

dato atto del confronto con i rappresentanti dei SUE e SUAP dei Comuni del Circondario
informati i rappresentanti dell’AITE (Associazione Indipendente Tecnici Edilizi);
Dato atto che la presente deliberazione non ha riflessi sulla situazione economica finanziaria
dell’ente;
Visto che ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui
trattasi è stato espresso solo il parere di regolarità tecnica allegato alla presente per la
motivazione sopra esposta;
Dato atto che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito in merito
il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 92 assunta nella
seduta tenutasi in data odierna;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge anche per quanto riguarda
l’immediata eseguibilità;
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DELIBERA
per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamata,
1. l’obbligatorietà, della presentazione per via telematica con l’impego del sistema
informativo regionale in uso (SIS e sue successive evoluzioni/integrazioni) delle
istanze di autorizzazione sismica relative a interventi sul territorio del Nuovo
Circondario Imolese a partire dal 1 novembre 2018, ad eccezione delle sole pratiche
riguardanti opere pubbliche per le quali rimane la facoltà di presentazione delle
pratiche cartacee;
2. di dare atto che, a partire dal 1 gennaio 2019, per gli interventi sul territorio del
Nuovo Circondario Imolese:
 l’obbligatorietà sarà estesa a tutte le tipologie di pratiche gestite dal sistema
informativo sismico in base al modulo MUR A.1/D.1 (asseverazione da
allegare al titolo edilizio) prevista dalla modulistica edilizia unificata regionale
per gli interventi in zona sismica (ONS, IPRIPI, IRPI non esecutivi, IRPI
esecutivi);
 i tempi del procedimento sismico decorreranno:


dall’avvio del procedimento edilizio (protocollo SUE o SUAP): per le
pratiche sismiche trasmesse nel SIS prima o contestualmente alla
richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di
conferenza di servizi:



dalla data di trasmissione nel sistema informativo sismica: per le
pratiche connesse a un procedimento edilizio già avviato (casi in cui
alla richiesta o presentazione di titolo edilizio o istanza preventiva di
conferenza di servizi è stato allegato un IRPI non esecutivo) e per gli
interventi che non necessitano di procedimento edilizio;

3. di supportare con attività di informazione e formazione l’accesso da parte di
SUE/SUAP al sistema informativo sismico e di concordare con i Comuni le modalità
operative di scambio dei dati, gestione e semplificazione delle comunicazioni tra
SUE/SUAP, soggetti interessati e STC;
4. di incentivare il passaggio alla presentazione telematica delle pratiche sismiche con
l’impego del sistema informativo regionale in uso anche nei Comuni convenzionati
non appartenenti al Nuovo Circondario Imolese;
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5. di pubblicare il presente atto nel sito web del “Nuovo Circondario Imolese – Servizio
Sismico Associato – Atti e Normativa”.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 ai fini di una sua tempestiva divulgazione.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE

IL SEGRETARIO DIRETTORE

(Rambaldi Onelio)

(Claudia Dal Monte)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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