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COMUNE DI BERRA
Provincia Di Ferrara

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

MANTOVANI SIMONETTA ASSESSORE Presente

COPIA

BARBIERI FILIPPO VICE SINDACO

Presiede il SINDACO, ZAGHINI ERIC.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Romeo Luciana.

Presente

Delibera N. 41 del 22-06-2018

OGGETTO:Accoglimento della proposta di riclassificazione sismica da zona 4 a zona 3 del
Comune di Berra .

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 20:30, nella sede
comunale si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i signori
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Visti:

il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni-
mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme
tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la conferenza unificata ai sensi del comma 4,
nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti locali in
materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime
zone;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, di attuazione-
della riforma amministrativa e, in particolare, l'art. 145 con cui si è disposto che la "Giunta regionale,
sentiti le Province e i Comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del
D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato";

l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2003, n. 3274 “Primi elementi in materia-
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
costruzioni in zona sismica”, con la quale sono stati approvati i criteri per l’individuazione delle zone
sismiche e la formazione e aggiornamento degli elenchi delle zone medesime di cui all’Allegato 1;

la deliberazione di Giunta Regionale del 21 luglio 2003, n. 1435 “Prime disposizioni di attuazione-
dell'Ordinanza PCM 3274/2003 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»”, che ha preso atto senza modifiche della classificazione sismica di prima applicazione dei
Comuni della Regione Emilia-Romagna di cui all'allegato A dell'allegato 1 dell'Ordinanza n. 3274
secondo l'elenco unito alla medesima deliberazione, da cui risulta che su 341 Comuni, 105 Comuni sono
classificati in zona 2, 214 Comuni in zona 3 e i restanti 22 Comuni in zona 4;

la deliberazione di Giunta della Regione Lombardia del 11 luglio 2014, n. X/2129 “Aggiornamento delle-
zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)”;

il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;-

Posto che:

la vigente classificazione sismica nazionale è stata proposta con il citato OPCM 3274/2003 e-
recepita dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1435/2003;

tale classificazione prevede che tutto il territorio nazionale sia classificato sismico e suddiviso in 4-
zone a pericolosità decrescente;

il Comune di Berra è attualmente classificato in zona 4 (zona a minore pericolosità sismica).-

Considerato che la sequenza sismica di maggio-giugno 2012 ha interessato un esteso settore della Pianura
Padana compreso nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i cui Comuni sono elencati
nell’Allegato 1 al D.L.74/2012 convertito con modifiche dalla legge 122/2012;

Considerato inoltre che:

tutti i Comuni della Provincia di Ferrara ad eccezione di Berra, Mesola e Goro sono classificati in zona 3;-

gli studi disponibili indicano che la pericolosità sismica dei territori comunali di Berra, Mesola e Goro è-
sostanzialmente omogenea (valori di PGA compresi tra 0,06g e 0,08g, per TR=475 anni) e analoga a
quella degli altri Comuni ferraresi confinanti e pertanto non ci sono motivazioni tecnico-scientifiche per
mantenere una classificazione sismica diversa tra tali Comuni e gli altri Comuni ferraresi limitrofi;
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Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna in data 08.11.2017 prot. n. 7934, PG/2017/704822
del 07.11.2017, con la quale si propone anche al Comune di Berra di procedere alla riclassificazione dalla
zona 4 alla zona 3, chiedendo preventivamente la necessaria approvazione tramite un atto di condivisione
dell’iniziativa;

Verificato che la nuova classificazione non comporterà aggravi, né burocratici né economici, sia per le
Amministrazioni sia per i cittadini, poiché le procedure e le attività per i depositi dei progetti sismici e le
autorizzazioni sismiche sono le stesse per le zone 3 e 4;

Dato atto, inoltre:

dell’incontro con le Amministrazioni Comunali interessate e ANCI Emilia-Romagna del 25 ottobre 2017;-

dell’incontro con le Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate del 8 febbraio 2018;-

Ritenuto opportuno, per quanto detto in precedenza, accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna
– Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, di riclassificare il territorio del Comune di Berra da zona sismica
4 a zona sismica 3, nell’ottica di armonizzare la classificazione sismica dei Comuni regionali contermini e
assicurare la programmazione e attuazione di interventi di mitigazione del rischio sismico uniformi a parità
di altre condizioni;

Preso atto, inoltre, che la classificazione sismica non interferisce con la determinazione dell’azione sismica,
necessaria per la progettazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico, definita
per ogni sito dai parametri di pericolosità sismica contenuti nelle norme tecniche per le costruzioni, e
costituisce un riferimento tecnico-amministrativo per la gradualità nell’attività di controllo dei progetti
esecutivi delle strutture;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni e valutazioni;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, non è necessario il parere
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

Accertata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visti gli artt. 48 e 124 del D. LGS 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” dal competente responsabile del
servizio;

Con voti favorevoli unanimi espressi e accertati nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di riclassificazione sismica del territorio del-
Comune di Berra da zona 4 a zona 3, al fine di armonizzare la classificazione sismica regionale e
assicurare la programmazione e attuazione di interventi di mitigazione del rischio sismico uniformi a
parità di altre condizioni;

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giulia Tammiso, Responsabile del Servizio-
Lavori Pubblici – Manutenzione e Ambiente;

di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e-
dell'Ambiente - Servizio geologico, sismico e dei suoli, per gli adempimenti di competenza, tramite PEC,
all’indirizzo: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it;
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di dare atto  che sono state rispettate le misure di prevenzione, generali e specifiche stabilite nel piano-
triennale per la prevenzione della corruzione approvato con delibera G.C. n. 1 del 19/01/2018;

di dare atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del-
procedimento elementi, anche potenziali, riconducibili alla fattispecie del conflitto d’interessi come
contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell’art 54 del D.lgs n. 165/2001);

di disporre che vengano effettuati gli adempimenti in merito agli obblighi di pubblicazione di cui al-
D.Lgs. 33/2013;

Con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo. 134 comma 4-
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stante l’urgenza di provvedere a
dare pronta esecuzione al deliberato.
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OGGETTO: Accoglimento della proposta di riclassificazione sismica da zona 4 a zona 3 del
Comune di Berra .

PARERE

DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)

Per quanto concerne
la regolarità tecnica,

si esprime il seguente parere:

Favorevole

Il Responsabile
F.to Tammiso Giulia
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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
F. to Romeo Luciana F. to ZAGHINI ERIC

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata

all’Albo Pretorio il 03-07-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi,

ai sensi dell’art. 124 – c. 1° del D. Lgs. 267/2000.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F. to Romeo Luciana

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo

Berra li, 03-07-2018 IL SEGRETARIO GENERALE
Romeo Luciana

ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL SEGRETARIO
F.to Romeo Luciana
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