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Lunedì 28 ottobre 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- lv!ORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ _ 
alla struttura organizzativa: ___ _ ____ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _ __________ 

al Presidente del Consiglio regionale L ' [NCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11____ ____ _ 

L'TNCARJCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	Art 94-bis comma 2, D.P.R. n. 380/2001 "Disciplina degli interventi strutturali in zone 
sismiche". Atto di indirizzo in merito alla disciplina degli interventi strutturali in zone 
sismiche. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Tutela del territorio di Pesaro Urbino dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Tutela del territorio di Pesaro 

Urbino; e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non derivano ne possono derivare 

impegni di spesa a carico del bilancio regionale; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l. ( 
DELIBERA 

Di stabilire che, nelle more dell' emanazione delle linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di cui al comma 2 dell'art. 94bis del DPR 380/2001, continuano a trovare applicazione le 
disposizioni di cui alla DGR 836/2009 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per uniformare le 
procedure di deposito dei progetti delle "opere minori" ai sensi del DPR 380/01, presso gli uffici ex 
Genio Civile delle Marche" e quelle di cui alla DGR 37/2004 avente ad oggetto "Modifica 
all'allegato "B" alla D.G.R. n. 1520 dell' Il novembre 2003 contenente "Primo elenco delle 
categorie di edifici e di opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle 
conseguenze di un eventuale collasso"; 

2 Di ricomprendere, ai sensi e per gli effetti del 2 comma dell'art. 94-bis D.P.R. 380/2001 , le 

elencazioni adottate con DGR 836/2009, nelle medesime categorie di interventi di cui al comma 1, 

art. 94-bis, letto b) e c ; 


#.!AGIUNTA 

Ta ~ Taldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 


NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

• 	 Legge 5 novembre 1971, n.1 086; 
• 	 Legge 2 febbraio 1974, n.64; 
• 	 D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia"; 
• 	 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica"; 

• 	 DPCM 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell' art. 2, commi 2, 3 e 4, del!' ordinanza del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia 
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per 
le costruzioni in zona sismica» 

• 	 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519 "Criteri generali per 
l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle 
medesime zone" 

• 	 D.G.R. 836/2009 recante l'approvazione delle linee di indirizzo per uniformare le procedure di 
deposito dei progetti delle "opere minori" ai sensi del D.P.R. 380/2001 presso gli uffici di ex Genio 
Civile delle Marche 

• 	 D.G.R. 1520/2003 come modificata dalla D.G.R. n.37/2004; 
• 	 D.M. 14/0112018 aggiornamento delle Norme Tecniche sulle Costruzioni 
• 	 Circolare 21 germaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. riportante le Istruzioni per l'applicazione 

dell' «Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 
gennaio 2018; 

• 	 Legge 14 giugno 2019, n.55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 
2019, n. 32, "di~posizioni mgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione 
degli interventi infrastruttmali, di rigenerazione mbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici". 

MOTIVAZIONE 

L'art. 2 della L. 64/74 e i conseguenti artt. 83 e seguenti del DPR 380/2001 prevedono la necessità che tutte 
le costruzioni la cui sicmezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate 
sismiche, siano disciplinate da specifiche norme tecniche emanate e aggiornate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Interni sentito il CSLLPP, il CNR e la 
Conferenza Unificata che definiscono le azioni sismiche da considerare nel dimensionamento delle 
strutture in elevazione e fondazione. 

L'art. 17 della L. 64/74 e l'art. 93 del D.P.R. 380/2001 prevedono che nelle zone sismiche, qualsiasi sia il 
grado di sismicità, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni o sopraelevazioni debba dame 
preventiva comunicazione all 'ufficio regionale competente allegando il progetto corredato da apposita 
asseverazione del tecnico progettista in merito al rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 83 del DPR 
380/2001 

http:C.S.LL.PP
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L'art. 18 della L. 64/74 e l'art. 94 del DPR 380/2001 prevedono che nelle zone sismiche, ad esclusione di 
quelle a bassa sismicità individuate nei decreti previsti dall' art.83 del DPR 380/2001, non si possano 
iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio regionale. 

L'autorizzazione dell'ufficio regionale interviene a seguito delle necessarie verifiche in merito al rispetto 
delle norme tecniche sulle costruzioni emanate ai sensi dei suddetti art. 2 L. 64/74 e art. 83 del DPR 
380/2001. 

La DGR 836/2009, con l'intento di uniformare i comportamenti degli uffici del Genio Civile dislocati nelle 
province della Regione Marche, ha definito, elencandole, le C.d. "opere minori" ovvero quelle opere che 
per loro natura e consistenza fisica non hanno o hanno ridotta rilevanza con riferimento alla pubblica 
incolumità prevedendo specifiche procedure per la denuncia dei lavori in zona sismica per tali tipologie di 
interventi. In particolare si disponeva la non necessità di denuncia lavori per le opere prive di rilevanza per 
la pubblica incolumità. 

Ora l'art. 94bis del DPR 380/2001, come introdotto a seguito dell'entrata in vigore della L. 55/2019, 
prevede la possibilità per le Regioni, nelle more dell'emanazione di apposite linee guida da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di confermare le disposizioni vigenti. La stessa norma 
prevede che a seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di 
adeguamento alle stesse. 

Pertanto nel quadro normativo così modificato si ritiene opportuno proporre l'adozione di un atto con cui si 
confermino i contenuti e le disposizioni della DGR 836/2009, compresa naturalmente l' elencazione a 
questo atto allegata delle C.d. "opere minori", che individua procedure specifiche da adottarsi con 
riferimento alle "opere minori" con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 93 e seguenti del D.P.R. 
380/2001 anche in attuazione delle riportate previsione dell'art. 94bis dello stesso decreto. 

Al fine di dare indicazioni operative unitarie agli uffici territoriali dell'ex genio civile è opportuno 
confermare l'elencazione delle opere di interesse strategico di cui al paragrafo precedente ai fini 
dell'applicazione della L.55/2019. 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Vista la normativa in materia, il procedimento e l'istruttoria eseguita si propone di approvare il presente atto. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e 

degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 


IL RESPONSABIL~DOCEDIMENTOP 
(Ing. est iani) 

tL-- . 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORlO DI PESARO E URBINO 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 
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Si attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA. GESTIONE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 


Il sottoscritto, propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale 
dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli altt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTIONE 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

/I;:ttfi 
) 

La presente deliberazione si compone di n° ~agine, di cui n° *'pagina di alle ati che formano parte 
integrante della presente deliberazione. 

IL SEGRETARIO L~r/}iUNTA 
ir, toi) 


