COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 27 del 09/03/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO I E CLE AI SENSI DELLA D.G.R.V. N. 1389 del 25.09.2018 E DELLA D.G.R.V.
N. 1749 del 19.11.2018
________________________________________________________________
L’anno duemilaventi addì nove del mese di marzo alle ore 17:15 nella sede del
Comune si è riunita la Giunta Comunale.
Cognome e Nome

Presente

1. Bolis Alessandro - Sindaco

Sì

2. Pasqualon Eric - Assessore

Sì

3. Grando Raffaella - Assessore

Sì

4. Bombonati Andrea - Assessore

Sì

5. Baldo Daniela - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Assiste il Segretario Generale, Bergamin Dott.ssa Antonella, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Sig. Bolis Alessandro, in qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta
valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

1

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - LIVELLO I E CLE AI SENSI
DELLA D.G.R.V. N. 1389 del 25.09.2018 E DELLA D.G.R.V. N. 1749 del 19.11.2018

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Carmignano di Brenta è dotato di PAT, approvato con Decreto del Precedente della
Provincia n° 160 del 06/12/2016 pubblicato sul BUR n° 124 del 23/12/2016 ai sensi dell’ art. 14,
comma 6 della L. R. 23.04.2004 n. 11;
Considerato che:
-

il Comune intende integrare lo strumento urbanistico vigente con lo studio di microzonazìone
sismica del territorio comunale, sulla base delle disposizioni dell'Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25/4/2006, n. 3519 "Criteri generali per individuazione delle zone
sismiche e per la formazione e l'aggiornamento delle medesime zone” e delle Linee guida
approvale con DGRV IL 1572 del 03/09/2013 e successive modificazioni;

-

la Regione Veneto con provvedimento n. 1749 del 19.11.2018 e successivamente con Decreto
del Direttore dell’Unità Organizzativa LL.PP. Regione del Veneto n. 329 del 22.07.2019 ha
proposto il Comune di Carmignano di Brenta per l'assegnazione di un contributo per eseguire
le predette indagini di microzonazione sismica nel territorio comunale e che il contributo
massimo proposto era di euro 17.250,00;

-

il Comune di Carmignano di Brenta ha deciso di conferire a professionisti esterni (geologi
abilitati), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016 l’incarico per la realizzazione
degli studi di microzonazione sismica – Livello I e CLE ai sensi della DGRV n. 1389 del
25.09.2018 e della DGRV n. 1749 del 19.11.2018 che ne indicano sia le modalità di
finanziamento sia quelle di svolgimento;

-

gli studi di microzonazione dovranno essere redatti e trasmessi alla Regione Veneto entro il
18.01.2020 successivamente prorogati per questo comune al 31.03.2020;

-

la valutazione e approvazione finale verrà effettuata dalla Commissione Tecnica con sede a
Roma la quale può richiedere eventuali integrazioni o modifiche che dovranno essere
presentate anche secondo quanto previsto dalla DGRV n. 1389 del 25.09.2018;

-

la documentazione dovrà essere prodotta sia informato cartaceo che digitale-GIS e
informatizzata tramite geodatabase forniti dalla Protezione Civile per gli studi microzonazione
sismica;

-

lo studio dovrà essere accompagnato dall’analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE)
dell’insediamento urbano secondo gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica
come predisposto dalla Protezione Civile - Commissione Tecnica all’art. 18 dell’OPCM 52;

Ricordato che:
-

con determinazione reg. part. n. 223 e reg. gen. 345 del 11/10/2019 il responsabile dell'area
Entrate Patrimonio Ambiente Sociale e Sicurezza ha affidato l'incarico di redazione degli studi
di microzonazione sismica – livello 1 e CLE ai sensi della DGRV n. 1389 del 25.09.2018 e della
DGRV n. 1749 del 19.11.2018 DGRV n. 950 del 19.11.2018 che ne indicano sia le modalità di
finanziamento sia quelle di svolgimento - allo Studio professionale del geologo Livio dott.
Sartor , con sede legale in via S. Giorgio 9, a Maser (TV), cod. fisc. SRTLVUI57T07G408B e
P.I. 01837030269;

Dato atto che
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-

in data 06/03/2020 protocollo n. 2446 il professionista incaricato ha depositato degli elaborati
afferenti all'incarico affidatogli tramite deposito al protocollo, nel rispetto dei tempi contrattuali
previsti, la seguente documentazione in formato:
- 2 copie cartacee: - Studio di Microzonazione Sismica di I Livello - relazione illustrativa MS,
CLE, e allegati;
- Analisi delle Condizioni Limite di Emergenza - relazione illustrativa;
- Carta “Analisi delle Condizioni Limite di Emergenza” scala 1:5000;
- Carta geologico-tecnica scala 1:10.000;
- Carta delle indagini scala 1:10.000;
- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica scala 1:10.000;
- n.2 DVD

: - tutti i dati sopracitati e le schede CLE informatizzate tramite geodatabase
fornito dalla Protezione Civile e in formato PDF;

Dato atto che lo studio di microzonazione sismica del Comune di Carmignano di Brenta come
sopra composto, dovrà essere trasmesso alla Regione Veneto entro il termine del 31.03.2020;
Vista la D.G.R. Veneto n. 1575 del 31 luglio 2012 che alla lettera a) stabilisce che gli studi relativi
alle indagini di Microzonazione sismica devono essere approvati dal Comune;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n.33/2013 e, in particolare, l'art. 39;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 21/12/2019 con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento al D.U.P. e la deliberazione consiliare n. 97 del 21/12/2019 con cui è stato
approvato il Bilancio 2020-2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 24/12/2019 con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020-2022;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 da parte del
Responsabile del Settore Gestione del Territorio e Sicurezza in ordine alla regolarità tecnica;
Visto che la presente deliberazione rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi
dell'art.48 del D.Lgs. n.267/2000;
DELIBERA
le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1.

di approvare lo Studio di Microzonazione Sismica del territorio comunale di Carmignano di
Brenta prot n. 2446 del 06/03/2020, depositato presso l’ufficio edilizia privata-urbanistica
comunale, composto dalla seguente documentazione in formato:

- cartaceo:

- Studio di Microzonazione Sismica di I Livello - relazione illustrativa
MS, CLE, e allegati;
- Analisi delle Condizioni Limite di Emergenza - relazione illustrativa;
- Carta “Analisi delle Condizioni Limite di Emergenza” scala 1:5000;
- Carta geologico-tecnica scala 1:10.000;
- Carta delle indagini scala 1:10.000;
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- Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica scala 1:10.000;
- DVD:

- tutti i dati sopracitati e le schede CLE informatizzate tramite geodatabase
fornito dalla Protezione Civile e in formato PDF;

2. di prendere atto che quanto verificato con l’Analisi della Condizione Limite di Emergenza
(CLE), comporta adeguamento del Piano di Protezione Civile Comunale;
3. di stabilire che una copia degli elaborati succitati siano trasmessi entro il 31.03.2020 alla
Regione del Veneto - Segreteria Regionale per l'Ambiente - Direzione Lavori Pubblici;
4. di dare mandato al responsabile dell’Area Gestione del Territorio e Sicurezza di provvedere
con tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente delibera;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.
Lgs. n. 267/2000 e s. m.i., stante la necessità di dare esecuzione a quanto previsto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Bolis Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Bergamin Dott.ssa Antonella
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