COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 51 del 02/10/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA SISMICA ANNO 2019

Il giorno due Ottobre duemiladiciannove, alle ore 15:30, si riunisce la Giunta Comunale.
Sono presenti:
Cognome e Nome
COMAGLIO DAVIDE
SCALMANA OMBRETTA
MANELLI CATERINA
BETTINZOLI ANGELO
GHIDINELLI FABRIZIO
PERANI EMANUEL
PRESENTI: 6

Qualifica
SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
X
X
X
X
X
X

Assenza

ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera
a) del TUEL].
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per
l’esame dell’oggetto di cui sopra.

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA SISMICA - ANNO
2019

LA GIUNTA COMUNALE
richiamati:
•

Il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

•

la legge 7 agosto 1990 numero 241 (L.241/90) e s.m.i;

•

il D.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, “Testo unico in materia di edilizia”, (DPR 380/01) e
s.m.i;

•

la legge regionale 11 marzo 2005, numero 12 “Legge per il governo del territorio” (LR
12/05) e s.m.i;

•

la legge regionale 12 ottobre 2015, numero 33 “Disposizioni in materia di opere o di
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” (LR 33/15);

•

la D.G.R. n. X/5001 del 30 marzo 2016 di “Approvazione delle linee di indirizzo e
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica” (DGR
5001/2016);

richiamate:
•

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 6/07/2016, con la quale
l’Amministrazione Comunale ha provveduto a nominare, quale autorità competente per
l’esercizio delle funzioni previste dalla LR 33/2015 in materia di opere o costruzioni in zona
sismica e relativa vigilanza, il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio;

•

la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 30 del
07/11/2018 “Determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni
e servizi per l’anno 2019”

premesso che:
•

la Legge 14 giugno 2019, n. 55 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici»” (GU n. 140 del 17 giugno 2019 - in vigore il 18
giugno 2019) ha introdotto nuove disposizioni nella normativa statale sulla disciplina delle
costruzioni in zone sismiche, in particolare con l’art. 94 bis, e modifiche agli artt. 65, 67 e
93, nell’ambito del d.p.r. 380/2001;

•

in data 01/08/2019 è stata pubblicata da Regione Lombardia D.G. Territorio e protezione
civile la Circolare regionale 29 luglio 2019 - n. 9. “Profili applicativi in materia di opere o di
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito

dell’entrata in vigore della l. 55/2019”;
•

nella sopra richiamata circolare è specificato che gli interventi da sottoporre ad
autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 33/2015, sono esclusivamente quelli individuati
ai punti 2) e 3), lettera a), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 ricadenti nei territori dei
Comuni classificati in zona sismica 2 e 3;

•

In Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 93, 94 e del comma 4 dell’art. 94 bis del d.p.r.
380/2001 e dell’art. 6 della l.r. 33/2015, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo
all’intervento edilizio, non si possono iniziare i lavori, senza preventiva comunicazione di
deposito all’Autorità competente comunale, nei seguenti casi per tutti gli interventi di
«minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui
rispettiva- mente alle lettere b) e c), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001, localizzati
nelle zone sismiche 2 e 3;

preso atto che a seguito dell’entrate in vigore della soprarichiamata normativa non si possono
iniziare i lavori, senza preventiva comunicazione di deposito all’Autorità competente comunale per
tutti gli per tutti gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica
incolumità, di cui rispettiva mente alle lettere b) e c), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001;
preso atto che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 33/2015 all’atto del deposito della documentazione lo
Sportello Unico rilascia al depositante l’attestazione dell’avvenuto deposito di opere strutturali;
accertato che l’attestazione di avvenuto deposito viene rilasciata a seguito di verifica formale in
merito a:
•

Completezza della documentazione a corredo dell’istanza, così come previsto dalla
normativa: l’Allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento” e l’allegato E “Contenuto
minimo della documentazione” forniscono un quadro riepilogativo della documentazione,
costituita dagli elaborati progettuali, dalle asseverazioni e dalle dichiarazioni che, ai sensi
della L.R. 33/2015, vengono richieste in relazione alle caratteristiche specifiche
dell’intervento e della sua localizzazione;

•

Coerenza della documentazione con i modelli in merito predisposti ed approvati con i criteri
di cui all’art. 13 della L.R. 33/2015;

•

Regolarità della documentazione in ordine alla debita sottoscrizione della stessa da parte
dei soggetti competenti alla progettazione e realizzazione dell’intervento, esplicitati
nell’istanza, redatta secondo la specifica modulistica di cui all’allegato B “Linee di indirizzo
e coordinamento” e corredata della specifica documentazione di cui all’allegato E
“Contenuto minimo della documentazione”;

ritenuto quindi necessario adeguare e meglio precisare gli importi di cui alla Delibera del
Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 30 del 07/11/2018 introducendo i
diritti di segreteria per il deposito sismico per un importo pari a 100,00 €;
attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai
competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli:

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;
2. di integrare l’importo dei Diritti di Segreteria relativi alle pratiche strutturali con la voce
“Deposito Simico” come segue:

Tipologia di intervento (*)
A

Caso (**)

Diritti di
segreteria

Nuove costruzioni, ampliamenti e adeguamenti con volumetria (***) V < 100
V, espressa in metri cubi
100 < = V <

190,32 €
253,76 €

1.000 < = V

380,64 €

V > 5.000

507,52 €

B

Miglioramenti, con volumetria (***) V, espressa in metri cubi, In tutti i casi
risultante dallo stato di progetto.

253,76 €

C

Interventi locali o riparazioni

253,76 €

D

Opere non quantificabili con volumetria, con dimensione massima D, D < 10
espressa in metri
10 < = V < = 30

In tutti i casi

190,32 €
317,20 €

D > 30

380,64 €

E

Varianti sostanziali (****)

In tutti i casi

253,76 €

F

Controlli a campione sugli interventi autorizzati

In tutti i casi

190,32 €

G

Deposito sismico

In tutti i casi

100,00 €

PER LE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER LE QUALI E’ In tutti i casi
NECESSARIO IL PARERE DEL GEOLOGO ULTERIORI DIRITTI
DA VERSARE

109,80 €

(*) Nel caso in cui si tratti di opere in classe d’uso III o IV, i contributi indicati devono essere aumentati del 50%
(**) Nel caso di denunce di lavori riferibili a più organismi strutturali, il contributo totale va calcolato come somma
dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale
(***) La volumetria, espressa in metri cubi, corrisponde a quella indicata nella “Relazione illustrativa e scheda
sintetica dell’intervento” entro e fuori terra (MODULO 12, allegato all’istanza di autorizzazione sismica) e va
calcolata con riferimento all’intera struttura portante dell’opera oggetto dei lavori e misurata al lordo degli elementi
verticali e al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccato di fondazione, fino all’estradosso della copertura, così come
risultante dallo stato di progetto .
(****) Se nella variante sostanziale sono previsti nuovi organismi strutturali, per ciascuno di essi si applicano gli
importi previsti per i nuovi progetti.

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile,
espressi dai competenti Responsabili ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Inoltre,

la Giunta

Comunale,

valutata

l’urgenza

imposta

dalla

volontà

di

concludere

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità:
DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL).

Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale.

Il SINDACO
Atto Firmato Digitalmente
Arch. Davide Comaglio

Il SEGRETARIO COMUNALE
Atto Firmato Digitalmente
Dott.ssa Annalisa Lo Parco

