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DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA REGIONALE
16.05.2003

N. 530

Individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche dei comuni della Regione Liguria
in ottemperanza al disposto di cui all’
O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003 publicata sulla G.U. n. 105 in data
8.05.2003.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti
-- La legge 2 febbraio 1974 n. 64 recante ‘‘provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche’’ e ss.mm.ii.,
nonché i decreti ministeriali di attuazione della medesima legge;
-- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 ‘‘Istituzione
del Servizio Nazionale della Protezione Civile’’;
-- Il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112
ad oggetto ‘‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli Enti Locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59’’ e ss.mm.ii.;
-- L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ad oggetto
‘‘Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica pubblicata sulla G.U. n.
105 in data 8 maggio 2003;
Premesso che:
-- l’art. 94, coma 2, lettera a) del citato D.Lgs.
112/98 conferisce alle Regioni le funzioni relative all’individuazione delle zone sismiche, la
formazione e l’aggiornamento degli elenchi
delle medesime zone, fermo restando che sono
mantenute allo Stato, ai sensi dell’art. 93,
comma 1, lettera g), dello stesso D.Lgs. le funzioni relative ai criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;
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-- La legge 9 novembre 2001, n. 401, nel sopprimere l’Agenzia di Protezione Civile, ha trasferito il compito della formulazione dei suddetti
criteri generali al Dipartimento della Protezione Civile, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro dell’Interno da lui delegato, per l’approvazione del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che:
-- nelle more dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 93 del D.Lgs.
112/98 ed anche ai fini dei consequenziali
adempimenti di competenza regionale, con la
citata ordinanza n. 3274/2003 sono stati approvati tra l’altro i ‘‘Criteri per l’individuazione
delle zone sismiche - individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle
medesime zone’’ di cui all’allegato n. 1 della
stessa Ordinanza;
-- le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della ridetta Ordinanza n. 3274/2003, provvedono
sulla base dei criteri generali di cui all’allegato
1, all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche;
Ritenuto:
-- di condividere i criteri generali di cui alla citata Ordinanza n. 3274/2003 per l’individuazione, formazione ed aggiornamento della
classificazione sismica formulati dal gruppo di
lavoro costituito da esperti del Servizio Sismico Nazionale, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e del Gruppo Nazionale per la Difesa dai
Terremoti, in base alla risoluzione approvata
dalla Commissione Nazionale di Previsione e
Prevenzione, dei Grandi Rischi nella seduta
del 23 aprile 1997;
-- di dovere adottare la nuova classificazione sismica del territorio della Regione Liguria, secondo i criteri formulati dal suindicato Gruppo di Lavoro e da quanto indicato in sede di
prima
applicazione
nell’allegato
1
dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 anche
ai fini dell’applicabilità delle norme tecniche
allegate alla ridetta Ordinanza fermo restando
che le citate norme tecniche riguardano le
zone con classe sismica 1 (P.G.A. = 0.35), classe sismica 2 (P.G.A. = 0.25) e classe sismica 3
(P.G.A = 0.15) dove il valore di P.G.A. indicato
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per ogni classe è da intendersi come il valore
di progetto dell’accelerazione sismica al suolo;
-- di procedere ad una successiva fase di verifica
della classificazione sismica che tenga conto
di approfondimenti tecnico-scientifici e di
eventuali nuovi criteri generali formulati dallo
Stato, incaricando per tali adempimenti un’apposita commissione costituita da rappresentanti della Regione, delle Amministrazioni
Provinciali, del Dipartimento per lo Studio del
Territorio e delle sue Risorse (DIP.TE.RIS)
dell’Università di Genova, del Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISEG)
dell’Università di Genova e del Dipartimento
della Protezione Civile;
Su proposta dell’Assessore alla Protezione Civile
DELIBERA
-- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione Liguria di cui all’allegato
1 da intendersi quale parte integrante della
presente deliberazione formulata sulla base
dei criteri generali e delle risultanze del Gruppo di Lavoro costituito dal Servizio Sismico
Nazionale, dall’Istituto Nazionale di Geofisica
e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, in base alla risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23
aprile 1997;
-- di rinviare ad un successivo provvedimento
l’istituzione di una commissione costituita da
rappresentanti della Regione, delle Amministrazioni Provinciali, del Dipartimento per lo
Studio del Territorio e delle sue Risorse
(DIP.TE.RIS) dell’Università di Genova, del Di-
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partimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISEG) dell’Università di Genova e del
Dipartimento della Protezione Civile, con il
compito di provvedere:
• alla formazione del regolamento che individui le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile o che possono assumere rilevanza in
relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.
• alla elaborazione del programma temporale
delle verifiche ai sensi ai dell’art. 2 commi 3
e 4 dell’Ordinanza n. 3274/2003-05-05.
• alla verifica della classificazione dei Comuni
della Regione Liguria, tenendo anche conto di
eventuali nuovi criteri generali formulati dallo
Stato.
• alla verifica relativa all’opportunità di applicazione delle norme sismiche anche nei comuni liguri di classe sismica 4.
-- di notificare il presente atto ai Ministeri delle
Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Interno,
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, al
Dipartimento della Protezione Civile, ai Prefetti della Liguria, alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni liguri;
-- di inviare il presente atto al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione.
IL SEGRETARIO
Mario Martinero
(segue allegato)
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