COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

ORIGINALE

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il ___________________
Nr. Protocollo _________

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 15/06/2017
OGGETTO: PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ' COMPETENTE ALLA
VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI VERIFICA SISMICA, ISTITUZIONE DEI COMPENSI PER I
MEMBRI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE E DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI
SEGRETERIA RELATIVI AL DEPOSITO DEI PROGETTI STRUTTURALI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore
11:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la
Giunta Comunale.
Per chiamata all’appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti
Cognome e Nome
Dott. BONGIOVANNI FILIPPO
Geom. LEONI GIOVANNI GIUSEPPE
Dott.Ssa CARENA PAMELA
Sig. SALVATORE GIANFRANCO
Sig.Ra VALENTINI SARA
Dott. POLI MARCO
Presenti n. 5

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
S
S
S
S
N
S

Assenti n. 1

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del
Comune, DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA.
Il presidente, DOTT. BONGIOVANNI FILIPPO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento relativo all'oggetto.

OGGETTO:
PROPOSTA DI INDIVIDUAZIONE AUTORITÀ' COMPETENTE ALLA VALUTAZIONE
DEI PROGETTI DI VERIFICA SISMICA, ISTITUZIONE DEI COMPENSI PER I
MEMBRI DELLA COMMISSIONE SISMICA COMUNALE E DETERMINAZIONE DEI
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL DEPOSITO DEI PROGETTI STRUTTURALI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
⇒ CHE il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", di cui
al DPR 380/2001 e s.m.i., contiene disposizioni per le costruzioni in zone sismiche, la
vigilanza e la repressione delle violazioni, oltre che demandare alle Regioni, sentite le
province e i comuni interessati, l'individuazione delle zone dichiarate sismiche, la
formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai
gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 83, comma 2;
⇒ CHE in data 14 gennaio 2008 è stato emanato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di cui all'art. 83, comma 2, avente ad oggetto: «Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni» (GU n. 29 del 4-2-2008 — Suppl. Ordinario n. 30);
⇒ CHE la Regione Lombardia con delibera di Giunta Regionale 11 luglio 2014 n. 2129 ad
oggetto "Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia", ha posto il territorio
del Comune di Casalmaggiore in classe 3a;
⇒ CHE la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 33 ha dettato "Disposizioni in materia di opere
o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche";
ATTESTATO che l'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 ha trasferito ai Comuni le funzioni della
Regione, di cui agli articoli 60, 90 comma 2, 93 comma 1, 94 comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del
DPR 380/2001;
ATTESTATO altresì che l'art. 6 della L.R. 12 ottobre 2015, n. 33 impone che, fermo restando
l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche ricadenti in zona 3a, non
è consentito iniziare i lavori senza preventivo deposito del progetto di verifica sismica allo Sportello
Unico Edilizia;
ATTESTATO che la Commissione Sismica è indispensabile ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs
267/2000;
RICHIAMATE:
⇒ la deliberazione giuntale n.39 del 18.03.2017 con la quale è stato approvato lo schema di
Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Commissione sismica comunale in
materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche;
⇒ la deliberazione consiliare n.16 del 07.04.2017 con la quale è stato approvato il regolamento
per l'istituzione ed il funzionamento della "Commissione sismica comunale in materia di
opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche".
CONSIDERATO che:
⇒ è necessario individuare all’interno dell’Ente l’ufficio competente, ovvero l’Autorità
Competente al controllo e alla valutazione dei progetti di verifica sismica, prevista dalla
L.R. 33/2015;
⇒ è opportuno affiancare agli uffici comunali un nucleo di esperti, dotati di una elevata
competenza in merito al calcolo strutturale, nonché alla progettazione, costruzione e

collaudo di opere/strutture prefabbricate, per eseguire le verifiche e i controlli richiesti dalla
legge regionale 33/2015;
RICONOSCIUTO che l'attivazione della Commissione Sismica ha un costo per l'Amministrazione
Comunale, in quanto ai Commissari è chiesto di esprimere un parere obbligatorio e vincolante sui
progetti presentati, per cui si ritiene opportuno riconoscere loro un compenso a seduta, da intendersi
onnicomprensivo e al lordo;
DATO ATTO che, con deliberazione giuntale n.225 del 26.11.2016 si è provveduto ad approvare
le tariffe per i servizi comunali e i diritti relativi all’anno 2017 senza poter prevedere l’inserimento
di quelli relativi alla Commissione Sismica;
RITENUTO necessario ed opportuno quindi procedere all’integrazione della suddetta delibera
istituendo diritti di segreteria come di seguito specificati:
TIPO DI INTERVENTO
-Nuova costruzione fabbricati superiori a 100 mc
-Interventi di adeguamento con ampliamenti immobili
superiori a 100 mc
-Interventi di adeguamento con sopraelevazione
-Ristrutturazioni completa di immobili comportanti radicali
opere strutturali

IMPORTO IN EURO
DIRITTI SEGRETERIA
Euro 150,00

Nuova costruzione fabbricati inferiori a 100 mc
-Altri interventi di adeguamento minori
-Interventi di miglioramento
-Interventi di riparazione o interventi locali

Euro 100,00

Varianti sostanziali a progetti depositati

Euro 50,00

VISTO l’art. 119 della Costituzione, così come modificato dall’art. 5 della Legge Costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3 e dall'art. 4 della Legge Costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, il quale stabilisce che
“i Comuni stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”;
RICHIAMATA la deliberazione consigliare n.21 del 31.03.2017 avente ad oggetto “D. Lgs. 23-062011 n. 118 - Approvazione Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati” e s.m.i.;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f);
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI:
⇒ il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e
ciò ai sensi dell’art. 49,comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

⇒ il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria sotto il profilo della regolarità
contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.
18/08/2000 n. 267;
di cui all’allegato “A”;
Con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano,
DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE quale Autorità Competente alla valutazione dei progetti di verifica
sismica prevista dalla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33, il Settore Sportello Unico
Attività Produttive ed Edilizia;
2. DI RICONOSCERE ai Commissari un compenso a seduta, da intendersi onnicomprensivo e
al lordo, pari ad € 200,00 a testa;
3. DI INTEGRARE le tariffe servizi comunali e diritti, di cui alla delibera giuntale n.225/2016
stabilendo per il deposito di ogni progetto strutturale i nuovi diritti di segreteria cosi distinti:
TIPO DI INTERVENTO
-Nuova costruzione fabbricati superiori a 100 mc
-Interventi di adeguamento con ampliamenti immobili
superiori a 100 mc
-Interventi di adeguamento con sopraelevazione
-Ristrutturazioni completa di immobili comportanti
radicali opere strutturali

IMPORTO IN EURO
DIRITTI SEGRETERIA
Euro 150,00

Nuova costruzione fabbricati inferiori a 100 mc
-Altri interventi di adeguamento minori
-Interventi di miglioramento
-Interventi di riparazione o interventi locali

Euro 100,00

Varianti sostanziali a progetti depositati

Euro 50,00

4. DI ATTESTARE che la Commissione Sismica è organismo indispensabile ai sensi dell'art.
96 del D.Lgs 267/2000;
5. DI DARE MANDATO all'Unità Operativa Urbanistica ed Edilizia Privata di predispone il
Bando per l'avviso pubblico di selezione per l'individuazione dei candidati per la
Commissione Sismica.
infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi
palesemente e per alzata di mano
DELIBERA

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DOTT. BONGIOVANNI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DI NARDO FRANCESCA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

