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   Struttura 
   AREA TECNICA – UFFICIO SISMICA          

 
Parere n. 88/2021                                                                                                      Spett. le Comune di Marano sul Panaro                                                               

Sportello Unico Edilizia 
                                                                        P. zza Matteotti n. 17 
                                                                        41054 Marano (MO) 

comune.marano@cert.comune.marano-sul-panaro.mo.it 
Castelnuovo Rangone, 26/05/2021                                                                                                                
 

OGGETTO:  

Parere conclusivo verifiche di merito delle pratiche sismiche ai sensi dell’art. 13 c. 4 della L. R. 19/08.  

Riferimenti pratica: Pratica sismica n. 795 rif. ns. prot. n. 21274 del 18/0572021 – BALDONI SRL (prot. Comune di Marano sul 
Panaro n. 2410/2411 del 01/04/2021). 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia di riduzione del rischio sismico: 

• il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

• 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 L.R. 30 novembre 2009 n.23 “Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, modifica della 
legge 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio) e norme transitorie in merito 
alla legge regionale 30 ottobre 2008, n.19 (Norme per la riduzione del riscio sismico). 

• Il DM 17/01/2018 “nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”  NTC 2018 

 

VISTE le seguenti disposizioni organizzative sull’esercizio delle relative funzioni: 

• D.G.R. 3 novembre 2008, n. 1804 “Approvazione degli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in 
materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie”; 

• D.G.R. 28 settembre 2009, n. 1435 “Disposizioni organizzative per l’esercizio delle funzioni in materia 
sismica in attuazione dell L.R. 19/2008”; 

• D.G.R. 2 novembre 2009, n. 1661 “Appovazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere 
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di 
protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in 
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”; 

• D.G.R. 1934/2018 che ridefinisce il rimborso forfettario per le spese istruttorie;   

• D.G.R. 23 gennaio 2012 n. 49 “Ricognizione dei comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o 
associata, le funzioni in materia sismica e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche 
regionali”. 

• DGR n. 1814 del 07/12/2020 “ATTO DI INDIRIZZO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 94-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, IN ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA APPROVATE 
CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 APRILE 2020; 
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VISTO INOLTRE che:  

• il Comune di Marano sul Panaro si avvale, per l’esercizio delle funzioni cui al titolo IV della L.R. 
n.19/2008, della  Struttura tecnica competente in materia sismica “UFFICIO UNICO IN MATERIA DI 
SISMICA” costituito dall’Unione di Comuni Terre di Castelli con deliberazione di Giunta n.102 del 
30/09/2010. 

PRESO ATTO che:  

la pratica sismica in oggetto – “COSTRUZIONE DI TETTOIA METALLICA IN ADERENZA A CAPANNONE  
ESISTENTE– è stata depositata presso lo Sportello Unico per del Comune di Marano sul Panaro (prot. n. 2410/2411 
del 01/04/2021); 

• la pratica suddetta è stata sorteggiata per le verifiche di merito ai sensi dell’art. 13 c.4 della L. R. 19/2008 dal  
Comune di riferimento; 

• tale documentazione è stata assegnata alla Struttura Sismica dell’Unione Terre di Castelli con protocollo 
dell’Unione n. 21274 del 18/05/2021 ed è stata assegnata per l’espletamento dell’istruttoria all’Ing. Paolo 
Cavalieri (Istruttore Direttivo Tecnico) con i seguenti allegati: 
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CONSIDERATO che: 

• i controlli, da effettuarsi da parte della Struttura Tecnica competente ai sensi della L.R. 19/2008, sono 
finalizzati a verificare, nel rispetto delle scelte progettuali adottate, che l’impostazione del progetto sia 
conforme alle norme tecniche per le costruzioni, nonchè alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli 
strumenti di pianificazione, così come attestato e documentato dal progettista, ai fini della riduzione del 
rischio sismico; 

• con riguardo alla valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura, all’attendibilità dei risultati dei 
calcoli e delle verifiche, la Struttura Tecnica valuta i contenuti del progetto presentato, senza effettuare 
elaborazioni di calcolo e di verifiche autonome, attenendosi agli elaborati di sintesi, grafici e computazionali, 
e alle informazioni eventualmente fornite dal progettista per via telematica, di cui il progettista ha attestato la 
correttezza e congruenza con gli altri elaborati, e alla eventuale valutazione della sicurezza; 

• l’istruttoria tecnica, depositata agli atti della presente Struttura, è stata effettuata ai sensi del paragrafo B3 
della delibera della Giunta regionale n. 1373 del 2011, e che la stessa non ha evidenziato elementi di contrasto 
del progetto con la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e/o alle eventuali prescrizioni 
contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come attestate e documentate dal 
progettista. 

 

EVIDENZIANDO che: 

• Per quanto nel progetto non risulta espresso o rappresentato, si rimanda all’integrale applicazione delle vigenti 
norme tecniche per le costruzioni alle quali, in ogni caso, il committente, il progettista, il direttore dei lavori, il 
costruttore e chiunque altro concorra nella costruzione dovranno uniformarsi. 

 

RICHIAMATA:  

• la Delibera di Giunta Unione n. 53 del 11/06/2015 con la quale si corrisponde all’ arch. Umberto Visone, fino 
al 31/12/2015, la funzione di Dirigente della struttura Area Tecnica, che comprende anche l’Ufficio Unico in 
materia di Sismica dal 01/12/2014; 

• la Delibera di Giunta Unione n. 127 del 17/12/2015 con la quale si proroga il sopracitato accordo fino al 
30/06/2016 e si corrisponde, con Decreto del Presidente dell’Unione n°17 del 23/12/2015, all’ arch. Umberto 
Visone la funzione di Dirigente della struttura Area Tecnica, che comprende anche l’Ufficio Unico in materia 
di Sismica dal 01/12/2014; 

• la Delibera di Giunta Unione n. 48 del 19/05/2016 con la quale si proroga il sopraccitato accordo fino al 
31/05/2017 (rinnovato prima con Delibera di Giunta Unione n. 46 del 13/04/2017 e poi con determinazione nr. 
1002 del 10/10/2017) e si corrisponde all’ arch. Umberto Visone la funzione di Dirigente della struttura Area 
Tecnica fino al 31/12/2017, che comprende anche l’Ufficio Unico in materia di Sismica dal 01/12/2014; 

• la Delibera di Giunta Unione n. 3 del 11/01/2018 con la quale si proroga il sopraccitato accordo fino al 
15/03/2018 e si corrisponde all’ arch. Umberto Visone la funzione di Dirigente della struttura Area Tecnica 
con Determina Dirigenziale n. 21 del 12/01/2018; 

• con Decreto del Presidente dell’Unione Terre di Castelli n. 05 del 16/03/2018 si è conferito all’arch. Umberto 
Visone l’incarico di Dirigente della Struttura Area Tecnica e Sismica dell’Unione stessa. 

 

CONCLUDE che: 

i controlli sulla pratica sismica in oggetto possono ritenersi pertanto conclusi positivamente. 

 

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
Arch. Umberto Visone 

(Originale firmato digitalmente) 
 

Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
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