Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 25/11/2021

Delibera n. 19

Riguardante l'argomento inserito al n. 5 dell'ordine del giorno:

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL
CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA DELL'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 19/2008.
L'anno duemilaventuno questo giorno 25 del mese di novembre, alle ore 14:30, in Reggio
Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per
trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario
per invito del Presidente Zanni Giorgio, i Signori:
ZANNI GIORGIO
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
MALAVASI ILENIA
GIBERTI NICO
CARLETTI ELENA
CARLETTI ANDREA
MANARI ANTONIO
FANTINATI CRISTINA
BRONZONI CARLO
MONICA FRANCESCO
CAVATORTI ELISA
Presenti n. 7

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 4

Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Bronzoni, Fantinati.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli Claudia Dana, Carletti Elena, Cavatorti Elisa.
Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.
OMISSIS

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso:
• che l’art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio
sismico” (d’ora innanzi semplicemente “legge regionale”) assegna ai Comuni le
funzioni in materia sismica, prevedendo al possibilità di avvalersi per un periodo
non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;
• che l’art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2018” disponeva che l'avvalimento delle
strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale,
cessasse il 31 dicembre 2018;
• che le funzioni in materia sismica svolte dai Comuni consistono, tra l’altro, nel
rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni
sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
• che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei
comuni a più elevato rischio sismico (Classe 1 e 2) e il regime di deposito, fatta
salva l’autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle classi di rischio
sismico più basso (Classe 3 e 4);
Considerato che:
• i Comuni della provincia di Reggio Emilia, fatto salvo il Comune capoluogo, si sono
avvalsi fino al 31/12/2018 delle strutture tecniche regionali non disponendo delle
specifiche competenze professionali richieste;
• in conseguenza della cessazione del regime di avvalimento delle strutture regionali,
i Comuni della provincia, con esclusione del Capoluogo, hanno sottoscritto una
Convenzione ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000 con la Provincia di Reggio
Emilia, efficace a seguito di attestazione del Segretario generale della Provincia in
data 12/09/2018, in forza della quale veniva costituito il Servizio associato per le
funzioni sismiche di cui alle LR 19/2008;
Preso atto che:
• la suddetta convenzione prevedeva una durata triennale e quindi è in scadenza al
31/12/2021;
• i Comuni hanno formulato un giudizio positivo circa la qualità del servizio prestato e
ritengono opportuno proseguire questa esperienza;
Considerato che:
•

al fine di meglio coordinare le attività convenzionali con le previsioni del Piano di
Riordino Territoriale 2021-2023 della Regione Emilia-Romagna approvato con
D.G.R. Emilia-Romagna n. 853 del 9/6/2021, le Unioni di Comuni possono gestire
mediante affidamento ad altri soggetti parti di servizi loro conferiti dai Comuni,
senza che ciò comporti la perdita delle contribuzioni regionali;

•

i Comuni reggiani, con esclusione di alcuni enti, hanno ritenuto opportuno conferire
le funzioni in materia sismica alle Unioni cui gli stessi appartengono e che in tal
senso essi hanno disposto mediante atti dei rispettivi Consigli comunali;
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Preso atto che le Unioni e alcuni Comuni, in considerazione delle specifiche ed elevate
professionalità richieste e dell’esigenza di garantire adeguate economie di scala, hanno
ritenuto opportuno conferire l’esercizio di tali funzioni alla Provincia di Reggio Emilia
mediante apposita convenzione a decorrere dal 01/01/2022, mantenendo la titolarità delle
funzioni medesime;
Visto lo schema di Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per il
conferimento alla Provincia dell'esercizio delle funzioni in materia sismica di cui alla L.R.
19/2008, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A) e comprensivo dell'allegato sub A) inerente il trattamento dei dati di cui all'art.
6 della convenzione medesima ;
Ritenuto che la stipula della suddetta convenzione risulti conforme alle esigenze dell’Ente;
Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio
Affari Generali e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla dirigente del
Servizio Bilancio ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Udita la relazione illustrativa svolta dal Presidente Giorgio Zanni e l'intervento del
Consigliere delegato alle Infrastrutture Nico Giberti;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 7

Presenti alla votazione

n. 7

Voti favorevoli

n. 7

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Carletti Andrea, Manari
Fantinati Cristina, Bronzoni Carlo)

Antonio,

(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi
Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica
Francesco, Cavatorti Elisa)

DELIBERA
•

di approvare lo schema di Convenzione per il conferimento alla Provincia di Reggio
Emilia dell'esercizio delle funzioni in materia sismica di cui alla L.R. 19/2008
(Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

•

di dare atto che:
◦ si procederà alla “sottoscrizione per adesione” di tutti gli enti coinvolti
comunicata formalmente tramite pec alla Provincia di Reggio Emilia ed attestata
in calce alla convenzione dal Segretario Generale della Provincia, come indicato
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all’art. 10 della convenzione medesima;
◦ il conferimento alla Provincia di cui alla presente convenzione ha carattere
permanente e decorre dall’1/01/2022 come precisato art. 7 della medesima.

Infine,
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 7

Presenti alla votazione

n. 7

Voti favorevoli

n. 7

Voti contrari

n. 0

Astenuti

n. 0

(assenti: Carletti Andrea, Manari
Fantinati Cristina, Bronzoni Carlo)

Antonio,

(Zanni Giorgio, Aguzzoli Claudia Dana, Malavasi
Ilenia, Giberti Nico, Carletti Elena, Monica
Francesco, Cavatorti Elisa)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- allegato A): Schema di convenzione;
- parere di regolarità tecnica;
- parere di regolarità contabile.
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Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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