
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

31/07/2014

Redazione variante al P.R.G. vigente - Adozione studio di microzonazione sismica di Livello 1
con la carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo - (Art. 5 - L.R. 11.08.2011, n°
28).

COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

33

L'anno duemilaquattordici, il giorno   trentuno  del mese di   Luglio alle ore 21.00 in Tollo e
nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 31/07/2014 si è riunito in prima
convocazione , sessione ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

originale

PRADICA ANGELO SINDACO1)
PLEVE ETTORE VICE SINDACO2)
ACIVITARESE FABIO CONSIGLIERE3)
PQUINTILI DI GHIONNO FABIOLA CONSIGLIERE4)

ARADICA CLAUDIO CONSIGLIERE5)

PCAVUTO GIUSTINO CONSIGLIERE6)

PPALLADINI ACHILLE CONSIGLIERE7)

PRABOTTINI CARMINE CONSIGLIERE8)

e con la partecipazione del Segretario del Comune
assegnati N.        - in carica N.        - presenti N.         - assenti N.        6 288
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. RADICA ANGELO, nella sua
qualità di Presidente, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

SCAVONE LUCIADott.ssa
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Alle ore 22 ,12 si allontana dal Consiglio Comunale il Consigliere Radica  Claudio
Consiglieri presenti n. 6
Consiglieri presenti n. 2 ( Civitarese, Radica Claudio)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

- Che  l'amministrazione  comunale  ha  avviato la  procedura  per la  redazione  della  variante  al
P.R.G. vigente;

- Che, l'art. 5 - comma 7 - della L.R. 11.08.2011 n. 28,   dispone “l'adozione di nuovi strumenti
urbanistici  generali,  o  loro varianti  generali,  è  preceduta  dalla  validazione  regionale  dello
studio  di  microzonazione  sismica  e  dall'adozione  della  carta  delle  microaree  a
comportamento sismico omogeneo, da allegare alla richiesta  di  parere  di  cui  all'articolo 89
del d.p.r. n. 380/2001”;

- Che,  ai  sensi  del  punto 4  del   Documento Tecnico per l'elaborazione  di  indagini  e  studi  di
microzonazione sismica di cui all'O.P.C.M.  n.  3907/2010,  nel  caso in  cui  le  Amministrazioni
Comunali  abbiano  lo  strumento  urbanistico  in  corso  di  redazione,  le  cartografie  di  micro
zonazione  sismica  di  livello  1,  in  particolare  la  “Carta   delle  microzone  omogenee  in
prospettiva sismica – MOPS”  dovranno essere  recepite  in  tale  procedimento,  costituendo a
tutti gli effetti parte del nuovo atto in corso di adozione/approvazione;

- Atteso che, la Regione Abruzzo, con la Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 20.05.2011 ha
, fra l'altro:

-  recepito  gli  “Indirizzi  e  criteri  per  la  Microzonazione  sismica”  (IMCS)  approvati  il
13.11.2008  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  autonome,  nonché  lo  studio
della  “Microzonazione  sismica  per  la  ricostruzione  dell'area  aquilana”,  realizzato  come
sperimentazione pilota degli  IMCS nell'ambito del  programma  di  mitigazione  simica  di  cui
all'art. 11 del D.L. 28.04.2009 n. 39;
-  approvato il  Documento Tecnico per l'elaborazione di indagini e studi  di  microzonazione
sismica di cui all'O.P.C.M. n. 3907/2010, che al punto 6 (pag. 12) prevede che i  Comuni che
stanno  predisponendo  modifiche  al  proprio  strumento  urbanistico  (aggiornamenti  e/o
varianti  al  PRG),  come  nella  fattispecie  di  questo  Comune,  possono  anticipare
temporalmente gli studi di microzonazione sismica, con rimborso delle spese sostenute per
realizzare  studi  di  Livello  1,  in  percentuale  minima  del  50%,  subordinato al  rispetto delle
seguenti condizioni:
1.  data  di  incarico  e/o  estensione  al  geologo  successiva  alla  data  del  13.11.2010  di
emanazione dell'O.P.C.M. n. 3907;
2.  esecuzione  degli  studi  nel  rispetto  dell'OPCM  3907/2010,  del  Documento  Tecnico
medesimo e delle apposite Linee Guida regionali;
3.  quadro  economico  e  spese  tecniche  per  le  attività  di  micro  zonazione  sismica
individuabili  separatamente rispetto alle  attività  classiche  del  PRG,  per la  quantificazione
della spesa sostenuta;

-  Dato atto che la Regione Abruzzo ha predisposto (e reso disponibile  sul  sito  della  Protezione
Civile Regionale) uno schema di disciplinare di incarico professionale per la realizzazione di studi
di microzonazione sismica di Livello 1, ai  sensi  dell'O.P.C.M.  13.11.2010  n.  3907  e  della  D.G.R.
20.05.2011  n.  333,  che  peraltro per la  determinazione  dei  compensi  fa  riferimento  all'importo
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stimato secondo le indicazioni della citata O.P.C.M. n. 3907/2010, la quale, all'art. 7 prevede un
contributo (50% della spesa stimata) di  Euro 8.000,00 per Comuni  con popolazione   ricompresa
tra 2.500 e 5.000 abitanti, qual'è quello di Tollo;
- Che con determinazione del III° Settore n°  77   del   9.7.2013  , esecutiva ai sensi di legge, si è:

a) conferito     al dott.    geol. Concezio E. Rossi  di  Palmoli    (con collaboratore in persona
del  Geologo Dott.   Giuseppe   Germani,  iscritto  all'Albo  Professionale  (Sez.  A)  dell'Ordine  dei
geologi della Regione Abruzzo al n° 531 dal 14.3.2011), l'incarico per la realizzazione di studio di
microzonazione sismica di Livello 1, ai sensi dell'O.P.C.M. 13.11.2010 n. 3907 e della D.G.R.A. n.
333 del 20.05.2011;

b) approvato  lo schema di convenzione disciplinanti   i  rapporti  tra il  tecnico incaricato e
l'Amministrazione Comunale;

c)  impegnata    la  somma  complessiva  di   €  18.000,00   compreso  iva  e  CNPAIA  
sull'intervento n° 1.01.06.03 del bilancio 2013;

d) dato  atto che il CIG. attribuito all'affidamento è il seguente:  Z0B0AA6DE7;
e)  che  la  spesa  da  sostenere  per l'espletamento dell'incarico conferito    sarà  ristorata

dalla Regione Abruzzo;
-  che  in  data  9.7.2013  è  stata  stipulata  la  convenzione  d'incarico tra  il  Comune  di  Tollo  ed  il
professionista incaricato per la realizzazione di studio di microzonazione sismica  di  Livello  1,  ai
sensi dell'O.P.C.M. 13.11.2010 n. 3907 e della D.G.R.A. n. 333 del 20.05.2011;
- che   con nota dell'Ente n°  185 di prot. del 10.1.2014 è stato trasmesso alla Regione Abruzzo 
copia  dello studio di microzonazione sismica predisposto dal professionista incaricato;
- che con nota n° RA/167033/DC34 del 20.6.2014, il competente ufficio della Regione Abruzzo ha
comunicato che  gli  elaborati  relativi  allo  studio di  livello  1  eseguiti  sul  Comune  di  Tollo  sono
risultati coerenti con quanto richiesto dall'O.P.C.M. n° 3907/2010 e dalla G.R. n° 333/2011;
- che, con successiva nota  del  18.7.2014,  annotata  al  prot.  dell'Ente  al  n°  3935  il  21.7.2014,  il
citato ufficio  Regionale  ha   trasmesso  a  questo  Ente  l'attestato  di  validazione  degli  studi  di
Microzonazione sismica di livello 1 del Comune di Tollo per le finalità di  cui all'art. 5 e all'art. 19
– comma 5 della L.R.A. 11.8.2011, n° 28;
-  Ritenuto  dover  provvedere  in  merito  al  fine  di  proseguire  l'iter   di  formazione  del  nuovo
strumento urbanistico in conformità alla citata normativa regionale;
Udito l'intervento del Consigliere Palladini secondo il  quale sostenere il  costo di  complessivi  €.
1403.000,00 per un Piano regolatore rappresenta un'esagerazione
Uditi gli ulteriori interventi
In continuazione di seduta  
-  Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del T.U.E.L. n° 267 del 18.8.2000;
-   Considerato che  non occorrono i  pareri  in  ordine  alla  regolarità  contabile  ed  alla  copertura
finanziaria non ricorrendone i presupposti;
-  Con   voti favorevoli   4, contrari //, astenuti  2 ( Palladini, Rabottini) resi per alzata di mano,

DELIBERA

 
1)La premessa  che  precede,  interamente  confermata,  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del

presente dispositivo;
2)di adottare, ai sensi dell'art. 5 della  L.R. 11.08.2011 n. 28 lo studio di  microzonazione sismica

di livello 1 del territorio comunale, redatto dal dott.    geol. Concezio E. Rossi di Palmoli    (con
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collaboratore in persona del Geologo Dott.  Giuseppe  Germani, iscritto all'Albo Professionale
(Sez. A) dell'Ordine dei geologi della Regione Abruzzo al  n° 531 dal 14.3.2011), composto dai
seguenti elaborati:

- relazione illustrativa;
- perimetrazione delle aree interessate dallo studio di micro zonazione sismica di livello 1;
- carta delle pendenze;
- carta degli affioramenti;
- carta delle indagini – Tav. 1 -;
- carta delle indagini – Tav. 2 -;
- carta geologico-tecnica – Tav. 1 -;
- carta geologico-tecnica – Tav. 2 -;
- carta  delle  microzone  omogenee  in  prospettiva  sismica  con  frequenze  fondamentali  di

vibrazione – Tav. 1 -;
- carta  delle  microzone  omogenee  in  prospettiva  sismica  con  frequenze  fondamentali  di

vibrazione – Tav. 2 -;
3)di dare atto che lo studio di  microzonazione  sismica  di  livello  1  del  territorio  comunale  verrà

recepito nella variante al P.R.G. vigente in corso di redazione e nel piano di protezione civile 
esistente;

4)Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  responsabile  del  servizio  dell'area  tecnica  per
l'adozione dei provvedimenti di competenza.

       Successivamente, il  Consiglio, in relazione all'urgenza dettata dalla necessità di concludere
al più presto l'iter di formazione del P.R.G. con le modalità previste dagli artt. 10 e 11 della L.R.A.
n° 18/83 e s.m.i.,  con voti  favorevoli   4  contrari  //,  astenuti   2  (  Palladini,  Rabottini  )  resi  per
alzata di mano,

DELIBERA

- Di dichiarare  la  presente  immediatamente  eseguibile  a  norma  dell'art.  134  –  comma  4  –  del
T.U.E.L. 18.8.2000, n° 267.
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RADICA ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 31/07/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 1, del T.U.E.L.

Tollo, lì 05/08/2014

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

SCAVONE LUCIA

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

Dott. Dott.ssa

Dott.ssa

CICCOTELLI MELBA

Tollo li'

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Tollo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993
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