UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

DELIBERAZIONE N. 108 DEL 18/12/2017

OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA, AI SENSI DELL?
ART. 21, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015 N. 13, E DELL?ART. 3 DELLA LEGGE
REGIONALE 30 OTTOBRE 2008 N. 19
L’anno 2017 ,il giorno 18del mese di dicembre alle ore 15:00 , presso la sede del Comune di Zola Predosa.
Convocata ai sensi delle Statuto a cura del Presidente si è oggi riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
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CARICA

BOSSO MASSIMO
FIORINI STEFANO
MAZZETTI STEFANO
RIZZOLI STEFANO
RUSCIGNO DANIELE
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PRESENTI: 5

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE
P
P
P
P
P

ASSENTI: 0

Partecipa il sergretario Dott. Daniele Rumpianesi che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Presidente\Vice Presidente ,BOSSO MASSIMO che dichiara aperta la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI

•

•
•

•

PREMESSO che:
la legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”
all’art. 3 prescrive che, per l’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, i Comuni
debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli
standard organizzativi minimi definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 3
novembre 2008 come integrata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio
2009;
ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata legge regionale n. 19 del 2008, i Comuni che non hanno
optato per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono stabilmente delle strutture
tecniche regionali;
la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale
e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, all’art. 21,
comma 3, conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia
sismica, nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale;
i Comuni che alla data di entrata in vigore della citata legge si avvalgono stabilmente delle
strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008,
possono stipulare accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza
dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione
dell'avvalimento;

RICHIAMATA le deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 23 del 03/07/2017 ad oggetto
“Approvazione della convenzione tra l'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i comuni
di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la
costituzione del servizio di Unione per la verifica e il controllo dell'attività edilizia in materia sismica in
attuazione dell'art. 3 legge regionale 30 ottobre 2008 n. 19”, sottoscritta tra le parti, con cui viene, tra
l’altro, stabilito:
• l’integrale conferimento all’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, da parte dei
Comuni aderenti, delle funzioni simiche di cui l’art. 3 della legge regionale n. 19 del 2008, con
riferimento al comma 3 dell’art. 21 della legge regionale n. 13 del 2015;
• che l’Unione dei Comuni si impegna ad esercitare tali funzioni mediante l’Ufficio sismica
associato, costituito con la suddetta convenzione, e che l’espletamento delle funzioni in materia
sismica è gestito mediate una Struttura tecnica costituita ai sensi della suddetta convenzione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 24 del 03/07/2017 ad oggetto
“Approvazione dell'accordo tra la Regione Emilia Romagna e l'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino
e Samoggia per il trasferimento delle funzioni in materia sismica in attuazione dell'art. 3 legge regionale
30 ottobre 2008 n. 19”, sottoscritta tra le parti il 07/07/2017, con cui viene, tra l’altro, stabilito che:
• la Regione Emilia Romagna e l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia
concordano le modalità di avvio dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica a far
data dal 1° gennaio 2018 con conseguente cessazione dell'avvalimento della struttura regionale
“Servizio Area Reno e Po di Volano, facente parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile”;
• il Comune di Sasso Marconi svolge dette funzioni già in convenzione con altra Unione e che la
stessa scadrà contestualmente alla presa in carico della funzione da parte della Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia;
• l’Unione, per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, si avvarrà della “Struttura tecnica
competente in materia sismica” da costituire all’interno dell’Area tecnica dell’Unione posta presso
la sede di uno dei Comuni facenti parte della stessa, composta da una figura apicale, un istruttore
ingegnere, un amministrativo;

•

•

l’Unione, per l’esercizio delle funzioni sismiche della Struttura tecnica, entro il termine del 1°
gennaio 2018, si impegna ad adottare le misure organizzative e funzionali necessarie e reperire il
personale per assicurare l’operatività della Struttura tecnica competente in materia sismica. In
particolare si impegna a istituire, in forma associata, una apposita struttura tecnica che presenti gli
standard minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come
integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
la Regione si impegna a completare l’iter delle pratiche pendenti alla data del 1° gennaio 2018;

RITENUTO pertanto di istituire la “Struttura tecnica competente in materia sismica” all’interno
del Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, con nuova sede presso il Comune di
Zola Predosa, e costituita dalle seguenti figure:
• responsabile della struttura tecnica: Sandro Bedonni, già responsabile del Servizio Tecnico,
Valorizzazione del territorio aree montane;
• ingegnere tecnico istruttore: Elena Santa Carlomagno, all’uopo assunta per trasferimento con
mobilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ed assegnata al Servizio Tecnico Valorizzazione del
territorio e aree montane (determinazione n. 517 del 06/12/2017);
• addetto amministrativo: Caterina Bernardi, già addetto amministrativo del Servizio Tecnico,
Valorizzazione del territorio aree montane;
RITENUTO inoltre di approvare lo schema organizzativo, allegato al presente atto, e il progetto
associativo “Progetto per l’istituzione del servizio di Unione per la gestione delle funzioni in

materia sismica (L.R. 30 ottobre 2008 n. 19)” agli atti conservato;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio
interessato, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto:
1) di istituire la “Struttura tecnica competente in materia sismica” all’interno del Servizio Tecnico,
Valorizzazione del territorio e aree montane, con nuova sede presso il Comune di Zola Predosa, e
costituita dalle seguenti figure:
• responsabile della struttura tecnica: Sandro Bedonni, già responsabile del Servizio Tecnico,
Valorizzazione del territorio aree montane;
• responsabile di procedimento ingegnere tecnico istruttore: Elena Santa Carlomagno, all’uopo
assunta per trasferimento con mobilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ed assegnata al
Servizio Tecnico Valorizzazione del territorio e aree montane (determinazione n. 517 del
06/12/2017);
• addetto amministrativo: Caterina Bernardi, già addetto amministrativo del Servizio Tecnico,
Valorizzazione del territorio aree montane;
2) di determinare la sede dell’intero Servizio Tecnico, Valorizzazione del territorio e aree montane, presso
la sede del Comune di Zola Predosa;
3) di approvare lo schema organizzativo – organigramma del Servizio Valorizzazione del territorio e aree
montane, allegato al presente atto, e il progetto associativo “Progetto per l’istituzione del servizio di

Unione per la gestione delle funzioni in materia sismica (L.R. 30 ottobre 2008 n. 19)” agli atti
conservato;
4) di dare atto che la regolamentazione specifica collegata ai relativi procedimenti avverrà con
successivo atto.
Con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge, si dichiara il presente atto urgente
e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, stante l’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione in relazione ai
successivi adempimenti in essa previsti.

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA
SISMICA, AI SENSI DELL?ART. 21, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30
LUGLIO 2015 N. 13, E DELL?ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008
N. 19

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto BEDONNI SANDRO, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 110 del 15/12/2017.
Note:
Casalecchio di Reno(BO), 15/12/2017

Il Responsabile del Servizio
SANDRO BEDONNI

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Parere di regolarità contabile

Oggetto: ISTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA
SISMICA, AI SENSI DELL?ART. 21, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 30
LUGLIO 2015 N. 13, E DELL?ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008
N. 19
Sulla presente proposta di deliberazione n° 110 del 15/12/2017.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

CASALECCHIO DI RENO, 19/12/2017
Il Responsabile Economico Finanziario
FABIANA BATTISTINI

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE/VICE PRESIDENTE
BOSSO MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)

IL SEGRETARIO
Daniele Rumpianesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio online dell’unione dei Comuni Valli
del Reno Lavino Samoggia a partire dal 20/12/2017 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs 18.02.2000
n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consigliari ai sensi del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Data 20/12/2017

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Rocco Serpi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.L.gs n.
82/2005 e s.m.i)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.2.2000 n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 20/12/2017
diverrà essecutiva per decorrenza dei termini il 31/12/2017
Data 20/12/2017

IL SEGRETARIO
Daniele Rumpianesi
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 D.L.gs n.
82/2005 e s.m.i)

