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S.O. Sismica

Class. 2020.VI/3/7.2

alla c.a. di

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Parma
ordine.parma@ingpec.eu
Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori della
Provincia di Parma
archparma@pec.aruba.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Parma
collegio.parma@geopec.it
Ordine dei Geologi Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiliaromagna.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di
Parma
collegiodiparma@pec.cnpi.it
ANCI Emilia-Romagna
anciemiliaromagna@legalmail.it
ANCE – Ass.ne Territoriale Parma
amministrazione@pec.upi.pr.it
Unione Parmense degli Industriali
amministrazione@pec.upi.pr.it
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Regione Emilia-Romagna
segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

e, p.c.

Comune di Parma
DUC – Direzionale Uffici Comunali
Largo Torello de Strada, 11/A – 43121 Parma

agli Uffici Tecnici di:


ACER Parma
urp.acerparma@legalmail.it



Ad Personam
adpersonam@registerpec.it



ADE s.p.a.
adespa@legalmail.it



Area Stazione – STU s.p.a.
areastazione@pec.it



C.A.L. s.r.l.
calparma@pec.collabra.it



CE.P.I.M. s.p.a.
cepimspa@sedocpec.it



Fiere di Parma s.p.a.
pec@pec.fierediparma.com



Forma Futuro soc.cons.r.l.
amministrazione@pec.formafuturo.it



Iren s.p.a.
irenspa@pec.gruppoiren.it



Parma Infrastrutture s.p.a.
parmainfrastrutture@pec.it

t. +39 0521 4 0521 – f. +39 0521 218722
pec: comunediparma@postemailcertificata.it
website: www.suei.comune.parma.it
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e, p.c.



ParmaInfanzia s.p.a.
parmainfanzia@legalmail.it



S.T.T. Holding s.p.a.
amministrazione@pec.sttholding.it



TEP s.p.a.
tepspa@postecert.it



Provincia di Parma
protocollo@postacert.provincia.parma.it



Università degli Studi di Parma
protocollo@pec.unipr.it



Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma
protocollo@cert.ao.pr.it



Azienda Unità Sanitaria Locale di
Parma
serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

All’Assessore alle Politiche di
Pianificazione e Sviluppo del Territorio
e delle Opere Pubbliche
SEDE
Arch. Michele Alinovi
alinovi@comune.parma.it
Alla Dirigente del Settore Sportello
Attività Produttive ed Edilizia
SEDE
Arch. Costanza Barbieri
c.barbieri@comune.parma.it
Al Dirigente del Settore Pianificazione e
Sviluppo del Territorio
SEDE
Ing. Dante Bertolini
d.bertolini@comune.parma.it
Al Dirigente del Settore Opere di
Urbanizzazione e Manutenzioni
SEDE
Ing. Andrea Mancini
a.mancini@comune.parma.it

Oggetto:

Struttura Tecnica competente in materia Sismica per il territorio del Comune di Parma istituita ai sensi
dell’art. 3 della l.r. 19/2008 – Aggiornamenti normativi e organizzativi.

Egregi,
le ultime modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (TUE) di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotte dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, forniscono l’occasione per un ulteriore aggiornamento in merito ai procedimenti inerenti la
riduzione del rischio sismico di cui alla l.r. 30 ottobre 2008, n. 19.
Al fine di far pervenire questa informazione al più grande numero di Professionisti e Imprese operanti nel settore,
invitiamo gli Ordini e i Collegi destinatari a trasmettere la presente nota ai loro iscritti.
1.

Per effetto dell’art. 10, comma 1, lett. p-bis), della L. 120/2020, per quanto concerne il procedimento di rilascio
dell’autorizzazione sismica continua ad applicarsi l’art. 12 della l.r. 19/2008, ad eccezione di quanto riportato al
comma 6 in termini di tempi procedimentali, ora ridotti a 30 giorni.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto
motivato diniego, sull’istanza di autorizzazione sismica si intende formato il silenzio assenso.
Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso, la Struttura Tecnica competente in materia
Sismica rilascia entro quindici giorni dalla richiesta del Committente (o di Suo Procuratore), un’attestazione
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circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie
inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica al Committente che tali atti sono
intervenuti.
La richiesta di cui al periodo precedente deve essere trasmessa dal Committente (o da Suo Procuratore) via PEC
all’indirizzo sismica@pec.comune.parma.it riportando gli estremi di fascicolazione della pratica sismica per la
quale si chiede il rilascio di detta attestazione.
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2.

In data 23 dicembre 2020, al n. 442 (Parte Seconda) del BURERT è stato pubblicato l’atto di indirizzo di cui alla
deliberazione di G.R. del 7 dicembre 2020, n. 1814, recante l’Individuazione degli interventi strutturali in
zona sismiche di cui all’art. 94-bis del d.P.R. 380/2001 in adeguamento alle linee guida approvate col d.m.
30 aprile 2020.
Si ritiene opportuno esporre per la sola zona sismica 3 le tipologie di intervento strutturale in funzione del
procedimento amministrativo introdotto dalla l.r. 19/2008:
a)

gli “interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. a), del d.P.R.
380/2001, pertanto soggetti al procedimento di rilascio di autorizzazione sismica, sono:

i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche di cui all’art. 11,
comma 1, lett. b), della l.r. 19/2008, ricomprendenti le autorizzazioni sismiche “in sanatoria” e le
autorizzazioni sismiche “preventive” riportate nel parere del CTS del 17 dicembre 2013, n. 68;

le sopraelevazioni degli edifici di cui all’art. 90, co. 1, del d.P.R. 380/2001 e all’art. 11, comma 1, lett. d),
della l.r. 19/2008;

b)

gli “interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett. b),
del d.P.R. 380/2001, pertanto soggetti al procedimento di denuncia di deposito del progetto esecutivo delle
strutture, sono:

tutti gli interventi di nuova costruzione;

gli interventi locali e le riparazioni delle costruzioni esistenti definiti al par. 8.4.1 delle Norme Tecniche
per le Costruzioni allegate al d.m. 17/01/2018 (NTC 2018) e ulteriormente descritti nella Circolare 21
gennaio 2019, n. 7/C.S.LL.PP;

gli interventi di miglioramento e di adeguamento delle costruzioni esistenti definiti, rispettivamente, al
par. 8.4.2 e 8.4.3 delle NTC 2018 e ulteriormente descritti nella Circolare 7/2019;
Si segnala che il fattore discriminante tra “intervento locale” e “intervento di miglioramento” è adeguatamente
individuato nella condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della
costruzione. A tal proposito, la d.G.R. 1814/2020 suggerisce che un possibile criterio per valutare se
l’intervento comporta una variazione significativa del comportamento globale della costruzione sia
individuabile nei parametri già adottati per la definizione delle varianti non sostanziali riportati nella
d.G.R. 2272/2016.

c)

per gli “interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” di cui all’art. 94-bis, comma 1, lett.
c), del d.P.R. 380/2001, si conferma quanto previsto nell’All. 1 alla d.G.R. 2272/2016 e, in particolare, che
detti interventi sono soggetti al deposito presso lo Sportello Unico, assieme alla CILA, alla SCIA o al PdC cui è
subordinato l’intervento edilizio, della documentazione necessaria a dimostrare che l’intervento è privo di
rilevanza per la pubblica incolumità secondo quanto specificato al par. 3 dell’All. 1 alla medesima
deliberazione: tale documentazione costituisce parte integrante degli elaborati progettuali del titolo edilizio e
della CILA.
Si vuole, infine, richiamare che per i soli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità è
fatto salvo quanto disposto dall’art. 65 del d.P.R. 380/2001, in quanto per i procedimenti di deposito e di
autorizzazione sismica vige l’art. 93, comma 5, del medesimo decreto.

d)

3.

per le “varianti non sostanziali” di cui all’art. 94-bis, comma 2, del d.P.R. 380/2001, si conferma quanto
previsto nell’All. 2 alla d.G.R. 2272/2016 e, in particolare, che gli elaborati progettuali richiesti devono essere
depositati presso lo Sportello Unico entro la data di comunicazione di fine lavori strutturali richiamando il
fascicolo della pratica sismica per la quale si presenta la variante.

Si vuole richiamare che, per effetto delle indicazioni riportate nelle circolari della Regione Emilia-Romagna n.
226483 del 30/03/2018 e n. 77588 del 31/01/2020, la scrivente Struttura sottoporrà a controllo sistematico
di conformità del progetto esecutivo delle strutture ai sensi della d.G.R. 1373/2011 i depositi dei progetti
esecutivi delle strutture:
a)

presentati contestualmente alle domande di PdC;

b)

coinvolti all’interno di Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990;

c)

relativi a edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere
infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso,
elencati nella d.G.R. 1661/2009.
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Ai sensi di quanto sopra riportato, la scrivente Struttura ricorda che il rimborso forfettario previsto all’art. 20
della l.r. 19/2008 per le spese istruttorie dei depositi del progetto esecutivo delle strutture soggetti a controllo
sistematico è da corrispondere in maniera equivalente ai procedimenti di autorizzazione sismica nella misura
riportata nella d.G.R. 2234/2018.
4.
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Si segnala che è stato approvato il Piano Tariffario Comunale 2021, avvenuto con deliberazione di Giunta
Comunale n. 337 del 23/11/2020, in vigore dal 1 gennaio 2021, per il quale è dovuto il versamento di un
diritto di segreteria in aggiunta a quello riferito al rimborso forfettario per spese istruttorie di pratiche sismiche
previsto dall’art. 20 della l.r. 19/2008.
Di seguito, l’estratto relativo alle pratiche sismiche:

5.

Si ricorda, infine, che tutte le tipologie di pratiche sismiche (ivi incluse quelle relative ai procedimenti disciplinati
dall’art. 65 del d.P.R. 380/2001) devono essere presentate allo Sportello Unico utilizzando unicamente l’apposito
servizio on line (https://suapedilizia.comune.parma.it).
Lo stesso servizio deve essere utilizzato per la presentazione delle procedure abilitative speciali previste all’art. 10
della l.r. 15/2013.

Distinti saluti,

Il Responsabile della Struttura Operativa

Il Dirigente del Settore

Ing. Marcello Bianchini Frassinelli

Arch. Tiziano Di Bernardo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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