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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista  la  L.R.  30  ottobre  2008  n.  19  “Norme  per  la
riduzione del rischio sismico” e gli atti di indirizzo e
delibere attuative della stessa;

Viste  le  seguenti  disposizioni  organizzative
sull’esercizio delle funzioni in materia di riduzione del
rischio sismico:

- D.G.R. 3 novembre 2008 n. 1804 limitatamente agli standard
minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica;

- D.G.R. 27 luglio 2011 n. 1126 che ridefinisce il rimborso
forfettario per le spese istruttorie;

- D.G.R.  16  novembre  2009  n.  1852,  come  successivamente
integrata,  recante  l’elenco  dei  comuni  che  esercitano
autonomamente le funzioni in materia sismica e l’elenco di
quelli  che  le  esercitano  avvalendosi  delle  strutture
tecniche regionali;

- D.G.R. 28 settembre 2009 n. 1435 che detta le disposizioni
organizzative  per  l’esercizio  delle  funzioni  in  materia
sismica in attuazione della L.R. 19/2008;

Vista  la  nota  del  Direttore  generale  prot.  n.
NP.2014.14590 del 28/11/2014 e successive proroghe prot. n.
NP.2015.7745  del  12/06/2015,  prot.  n.  NP.2015.15989  del
23/11/2015  e  prot.  n.  PG.2016.0509976  del  04/07/2016  che
assegna temporaneamente al Servizio Geologico, Sismico e dei
suoli il ruolo di Struttura competente in materia di rilascio
di autorizzazioni sismiche ai sensi della L.R. 19/2008 dei
progetti  di  competenza  del  Servizio  Area  Romagna  (già
Servizio Tecnico di Bacino Romagna), limitatamente ai Comuni
di Faenza e Rimini;

Preso atto che:

il Sig. Tampieri Giovanni, in qualità di Amm.re Delegato
Tampieri Financial Group SpA, con sede a Faenza (RA) via
Granarolo  n.  177/3,  P.IVA  00068670397,  ha  chiesto
l’autorizzazione  sismica  ad  eseguire  i  lavori  per  la
realizzazione  di  una  barriera  fonoassorbente  in  terra
rinforzata in via Granarolo Via San Cristoforo di Mezzeno nel
Comune di Faenza (RA), Foglio n.86, Mappali n.12,124;

- l’istanza è stata:

- inviata dal tecnico incaricato in data 26/08/2016 per
via  telematica,  con  attribuzione  nel  Sistema
Informativo Sismica (S.I.S.) del numero ID 2094;

-  accettata  dallo  Sportello  Unico  per  le  Attività
Produttive  dell’Unione  della  Romagna  Faentina  con

Testo dell'atto
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prot.  n.  29779  del  26/08/2016,  pratica  sismica  n.
29779;

- assunta, in via telematica tramite S.I.S., con prot.
n. PG. 2016.588063 del 26/08/2016;

- la  suddetta  pratica  sismica  è  stata  assegnata  per
l’espletamento dell’istruttoria ai seguenti collaboratori
con nota del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico
e dei Suoli, in data 30/08/2016, rif. n. F277:

- ing. Giuseppe Belligno, responsabile dell’istruttoria
tecnica;

- geom. Paolo Tolomelli, collaboratore;

- con  riferimento  alla  suddetta  pratica  sismica  è  stata
inviata  richiesta  di  documentazione  integrativa  e/o
chiarimenti  con  nota  del  20/10/2016  prot.  n.
PG.2016.677024 e i relativi elaborati sono stati acquisiti
agli  atti  di  questa  Struttura  tecnica  con  prot.  n.
PG.2017. 61866 del 06/02/2017;

Dato atto:

- della  verifica  di  regolarità  e  di  completezza  formale
effettuata sugli elaborati del progetto,

- della verifica tecnica effettuata sul progetto;

Considerato  che  l’istruttoria  tecnica,  depositata  agli
atti della presente Struttura, è stata effettuata ai sensi
del paragrafo B.3 della delibera della Giunta regionale n.
1373 del 2011, e che la stessa:

- non ha evidenziato elementi di contrasto del progetto con
la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica
e/o alle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti
di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica  come
attestate e documentate dal progettista;

- non  ha  evidenziato  la  necessità  per  il  richiedente  di
integrare il pagamento;

Vista  la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del
29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative  tra  le  strutture  e  sull’esercizio  delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007.”;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

di  accogliere l’istanza  presentata  dal  Sig.  Tampieri
Giovanni, in qualità di Amm.re Delegato Tampieri Financial
Group SpA, con sede a Faenza (RA) via Granarolo n. 177/3,
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P.IVA 00068670397,  e pertanto di autorizzare,  ai soli fini
sismici  ai  sensi  dell’art.12  della  L.R.  n.19/2008,  la
realizzazione  di  una  barriera  fonoassorbente  in  terra
rinforzata in via Granarolo Via San Cristoforo di Mezzeno nel
Comune di Faenza  (RA), Foglio n.86, Mappali n. 12,124, in
conformità  agli  elaborati  tecnici  del  progetto  allegato
all’istanza ed alle successive integrazioni, nell’osservanza
delle seguenti prescrizioni da produrre allo Sportello Unico
per le Attività Produttive, prima dell’inizio dei lavori:

1) asseverazione di conformità e congruità di cui al modulo
MUR  A.3/D.3  completa  degli  estremi  del  titolo
abilitativo;

- di dare atto:

- che il presente provvedimento ha validità per cinque
anni,  a  decorrere  dalla  data  di  comunicazione  al
richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza,
la  validità  può  essere  prorogata  con  comunicazione
motivata dell'interessato ai sensi dell'art. 11, comma
5  della  L.R.  n.  19/2008.  L'autorizzazione  decade  a
seguito  dell’entrata  in  vigore  di  contrastanti
previsioni  legislative  o  di  piano  ovvero  di  nuove
norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori
siano  già  iniziati  e  vengano  completati  entro  il
termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro
il  periodo  di  proroga  anteriormente  comunicato  ai
sensi dell’art. 11, comma 5 bis della L.R. n. 19/2008;

- che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti  dal  D.lgs.  n.33/2013  “Riordino  della
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte
delle  pubbliche  amministrazioni.”,  secondo  le
indicazioni  operative  contenute  nella  deliberazione
della Giunta regionale n.1621 del 11/11/2013;

- di  dare  comunicazione  e  rendere  disponibile  per  il
download  mediante  S.I.S.  il  presente  provvedimento  ai
diretti interessati;

- di  dare  atto  che  il  progetto,  completo  della
documentazione integrativa presentata, e i relativi atti
sono  conservati  in  formato  digitale  nell’archivio
regionale  (PARER)  e  che  sono  accessibili  tramite  il
S.I.S.;

- di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è
ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale
che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve
essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 8, della
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L.R. n. 19/2008;

- di prescrivere, qualora il permesso di costruire relativo
ai  lavori  di  cui  alla  presente  autorizzazione  sismica,
venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda
modifiche al progetto architettonico, che il progettista
asseveri, prima dell’inizio lavori, una dichiarazione di
congruità  tra  il  medesimo  progetto  architettonico  e  il
progetto  esecutivo  relativo  alle  strutture,  autorizzato
con la presente determina.

Gabriele Bartolini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gabriele Bartolini, Responsabile del SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/5598

IN FEDE

Gabriele Bartolini

Parere di regolarità amministrativa
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