Settore Trasformazione Urbana e Qualità Edilizia
Il Dirigente Responsabile

Modena, 7 novembre 2011
Protocollo generale n. 129963/2011
FT-CG/
A tutto il personale
del Settore Trasformazione Urbana
e Qualità Edilizia
Agli Ordini e Collegi professionali
LORO SEDI
Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n.1373 recante per oggetto: “Atto di
indirizzo recante l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione
del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli
altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del
progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di
controllo degli stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della
L.R. n. 19 del 2008”
Gentili colleghi e professionisti,
la Regione Emilia Romagna ha di recente pubblicato sul BURERT (n.153 del 12 Ottobre
2011), l'atto di indirizzo di cui all'oggetto che ridefinisce gli elaborati costitutivi ed i
contenuti dei progetti esecutivi riguardanti le strutture e le modalità di svolgimento dei
controlli sugli stessi. L'obiettivo è quello di garantire univocità su tutto il territorio regionale,
al fine di accelerare e semplificare l'iter amministrativo delle pratiche sismiche da parte
delle Strutture Tecniche preposte.
La DGR n. 1373 abroga:
•la DGR n.1071/2010 recante per oggetto: “Approvazione dell’atto di indirizzo recante
individuazione dei contenuti cogenti del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai
sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008 e precisazioni in merito ai limiti e alle
modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo”;
•la DGR n. 121/2010 (anche per effetto della precedente DGR n. 687/2011), fatto salvo il
regime transitorio di cui di seguito.
PRINCIPALI NOVITA’
La DGR n.1373/2011 introduce le seguenti novità:
•istituzione nella relazione di calcolo strutturale di un’apposita parte introduttiva
denominata “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale”, volta
ad evidenziare gli elementi essenziali che caratterizzano il progetto e ad illustrare il
processo attraverso il quale il progettista ha provveduto all’elaborazione del progetto

stesso, alla luce della normativa tecnica e in considerazione delle caratteristiche del sito e
della costruzione da realizzare;
•i contenuti degli elaborati costitutivi del progetto esecutivo riguardante le strutture e dei
contenuti essenziali dello stesso, alla luce della normativa tecnica e procedurale vigente,
cioè i requisiti di completezza e regolarità formale del progetto e il grado di adeguatezza
dei suoi contenuti dovranno conformarsi a quanto prescritto nell’Allegato B, punto B.2,
parte integrante della Delibera di Giunta Regionale n.1373/2011
•definizione delle modalità di controllo di conformità del progetto esecutivo riguardante le
strutture, nel rispetto delle scelte progettuali adottate;
•sostituzione dell’Allegato D del DGR121/2010 (cosiddetta “anticipazione sismica”) con
l’Allegato A della DGR1373/2011, fermo restando il contenuto che rimane il medesimo.
Pertanto per la cosiddetta “anticipazione sismica”, che deve sempre essere allegata al
titolo edilizio qualora il deposito ovvero la presentazione dell’istanza di autorizzazione
sismica non sia contestuale, cambia solo il riferimento normativo, in quanto il contenuto
previsto all’Allegato A della DGR n. 1373/2011 è il medesimo del precedente Allegato D
della DGR121/2010 (abrogata).
ENTRATA IN VIGORE (REGIME TRANSITORIO)
La DGR n. 1373/2011 non si applica ai procedimenti per i quali entro la data di
pubblicazione sul BURERT (12/10/2011) sia già stato depositato il progetto esecutivo
riguardante le strutture, oppure sia stata presentata l'autorizzazione sismica.
La stessa DGR stabilisce, inoltre, che nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione sul
BURERT, e cioè fino al 10/12/2011, il progettista strutturale potrà optare se presentare il
progetto strutturale secondo quanto disposto dalla DGR n. 1071/2010 (abrogata), ovvero
il progetto strutturale secondo la DGR n. 1373/2011.
Dopo tale data cesserà il periodo transitorio e dal 12/12/2011 gli elaborati progettuali
dovranno rispondere esclusivamente ai requisiti cogenti previsti nella DGR1373/2011.
PUBBLICAZIONE ATTI E MODULISTICA
Sul sito del Settore è già stato pubblicato il testo completo della DGR n.1373.
Nella sezione “Modulistica” verrà altresì pubblicata la modulistica aggiornata sulla base
dell'atto di indirizzo della Regione.
Certo della vostra collaborazione, invio i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Responsabile
f.to Ing. Giovanni Villanti

L’originale firmato e protocollato è depositato agli atti del Settore

