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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 75 del 23/09/2021

OGGETTO: CONVENZIONE  TRA  IL  NUOVO  CIRCONDARIO  IMOLESE  E  IL 
COMUNE  DI  RUSSI  PER  LA  GESTIONE  ASSOCIATA  DELLE 
FUNZIONI  IN  MATERIA  SISMICA  AI  SENSI  DELLA  LEGGE 
REGIONALE N. 19/2008



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
presso il  Nuovo Circondario Imolese è costituito l’ufficio unico per la gestione associata delle funzioni in 
materia sismica ai sensi  della LR n. 19/2008 che opera per delega sia dei Comuni aderenti che di altri  
Comuni;

con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Russi n. 18 del 19/02/2019, è stato istituito l’Ufficio 
Prevenzione  del  Rischio  Sismico  del  Comune  di  Russi,  per  la  verifica  della  rispondenza  dei  progetti 
strutturali alle norme tecniche per le costruzioni ai sensi della LR n. 19/2008;

a fronte dell’avvicendamento dell'Istruttore Direttivo Tecnico dedicato, in quota tempo, al summenzionato 
Ufficio Prevenzione del Rischio Sismico si ritiene necessario definire una collaborazione con una Struttura 
Tecnica Competente in materia sismica organizzata e con esperienza pluriennale, sia per poter rispettare 
quanto stabilito ex lege in materia sia per poter consentire al nuovo assunto un'adeguata assistenza in fase 
di formazione specifica;

è stato verificata  la  disponibilità del  Servizio  Sismico Associato  del  Circondario  Imolese che esercita  la  
funzione di Struttura Tecnica Competente in materia sismica per conto dei Comuni del Nuovo Circondario 
Imolese,  dei  Comuni  dell'Unione Romagna Faentina e del  Comune di  Molinella,  al  fine di  sottoscrivere 
specifica  convenzione in merito all’esercizio delle funzioni sismiche per l’applicazione della L.R. n. 19/2008 
“Norme per la riduzione del rischio sismico” dal 01/10/2021 al 31/12/2023;

preso atto che:
all’art. 3 della L.R. n. 19/2008 le funzioni in materia sismica, già delegate dall’art. 149 della L.R. n. 3/1999, 
sono confermate in capo ai Comuni;

al comma 3 dell’art. 21 della L.R. n. 13/2015 i Comuni, anche attraverso le Unioni, esercitano le funzioni in  
materia sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008 nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla  
giunta regionale in base all’art. 3 comma 4 della stessa legge;

il Comune di Russi (RA) è inserito nell’elenco dei Comuni in Zona 2;

la L.R. n. 3/1999 e successive modifiche ed integrazioni ha delegato ai Comuni i provvedimenti relativi alla  
denuncia di opere di conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica 
ripresi dal D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, “parte seconda”, capo II;

considerato che: 
all’interno della  struttura  del  Servizio  Sismico Associato  del  Circondario  Imolese sono presenti  le  figure 
professionali  necessarie  allo  svolgimento  dei  compiti  di  supporto,  dotate  di  elevate  competenze  e 
professionalità;

il  numero  medio  di  pratiche  sismiche  che  vengono presentate  al  Comune di  Russi  è  stimato  in  25/30  
pratiche/anno,  sulla  base  dell’andamento  delle  precedenti  annualità,  mentre  quelle  che  saranno  da 
sottoporre a controllo sistematico è stimato in 10/12 pratiche/anno;  

l’art.30 del D.Lgs. 267/2000 consente di stipulare apposite convenzioni dirette a svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati;

ritenuto quindi  opportuno  procedere  alla  stipula  di  una  convenzione  tra  Nuovo  Circondario  Imolese  e 
Comune di Russi, che individui le funzioni e ne disciplini il loro funzionamento;

vista  la bozza di “CONVENZIONE TRA IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E IL COMUNE DI RUSSI 
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE  FUNZIONI  IN  MATERIA SISMICA AI  SENSI  DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 19/2008. ANNO 2021/2022” a valersi per il periodo 01.10.2021 – 31.12.2022, che si allega a  
far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

considerato inoltre che la summenzionata convenzione prevede che:
le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti, sia per costi diretti che indiretti, siano a 
carico del Nuovo Circondario Imolese;

il Comune di Russi continuerà ad incassare le somme previste ai sensi dell’art. 20 della L.R. 19/2008, a titolo 
di rimborso forfettario per le spese istruttorie individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1934 
del 19/11/2018 ed eventuali ss.mm.ii. e gli eventuali diritti di segreteria;

il  riparto delle spese a carico del Comune di Russi avverrà in relazione al numero delle pratiche annue 
istruite dal Servizio Sismico Associato del Circondario Imolese per un importo quantificato in € 375,00 per  
ogni pratica sismica istruita;



che il Comune di Russi verserà la quota di competenza a consuntivo dell’anno di competenza degli introiti,  
entro il primo semestre dell’anno successivo;

dato atto che:
la spesa trova copertura finanziaria nel Bilancio 2021-2023 Missione 8 Prg. 2 PdC 1.04.01.02.000 Cap. 
14616 “Gestione associata sismica” con uno stanziamento annuo di € 5.000,00;

visto:
la L.R. n. 19 del 30 Ottobre 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

il  D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo Unico delle disposizioni  legislative e regolamentari  in materia  
edilizia” e ss.mm.ii (da ultime quelle apportate dalla Legge n. 120/2020);

la L.R. n. 15 del 30 luglio 2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” 

la D.G.R. n. 1934 del 19 novembre 2018 di approvazione degli “Standard minimi per l’esercizio delle funzioni  
in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie”;

la D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011 di individuazione delle modalità di controllo dei progetti esecutivi  
riguardanti le strutture;

gli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

acquisito il  parere favorevole dei  responsabili  dei  Servizi  competenti  in  ordine alla regolarità tecnica e  
contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

D E L I B E R A

DI APPROVARE la bozza di “CONVENZIONE TRA IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E IL COMUNE DI 
RUSSI  PER  LA GESTIONE  ASSOCIATA DELLE  FUNZIONI  IN  MATERIA SISMICA AI  SENSI  DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 19/2008. ANNO 2021/2022” a valersi per il periodo 01.10.2021 – 31.12.2022, che si  
allega a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO della facoltà di inserire in sede di sottoscrizione e fatta salva la sostanza dalla Convenzione 
così come configurata nel presente atto tutte le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o 
utili al fine della stipula dell’atto.

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento, stante la necessità di erogazione del servizio nei tempi 
previsti dalla legge; 

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma quarto – del D.Lgs. n. 
267/2000.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

PARERE TECNICO

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E IL COMUNE DI 
RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2008

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 24/09/2021

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

DONI MARINA 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: CONVENZIONE TRA IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE E IL COMUNE DI 
RUSSI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 19/2008

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

subordinato all'approvazione della proposta di deliberazione ad oggetto: "Variazione al 
Bilancio di Previsione 2021/2023" iscritta all'o.d.g. della seduta di Consiglio Comunale 
prevista per il 30/09/2021.

Russi, 24/09/2021

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente

Omar Laghi


