COPIA
Deliberazione n. 12
del 28/01/2020

COMUNE DI FOLLINA
Provincia di Treviso
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 2° LIVELLO -PRESA
D'ATTO E DETERMINAZIONIL’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 18.50, nella
residenza municipale, a seguito convocazione si è riunita la Giunta Comunale:
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome
1
2
3
4
5

Collet Mario
Zanta Luca
Fabris Patrizia
Carniello Paola
Corazzin Simone

Presenti
X
X

Assenti
X

X
X
Totali Presenti - Assenti

3

2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Fabrizio Dott. Floridia.
Il Signor Collet Geom. Mario, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale
a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
•

PREMESSO che il Comune di Follina è dotato di Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 14.03.2011,
successivamente approvato dalla Conferenza di Servizi in data 04.05.2012 e ratificato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 359 del 03.09.2012, pubblicata sul B.U.R.
n. 77 del 21.09.2012;

•

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.354 del 09.11.2012
è stato affidato al dott. geol. Gino Lucchetta, iscritto all’Ordine degli Geologi della
Regione del Veneto al n.242, con studio a Pieve di Soligo (TV) in via Rivette n. 9/2,
l’incarico relativo alla redazione dello studio di microzonazione sismica di primo livello
del territorio comunale, ai sensi della D.G.R. n. 3308/2008;

•

CHE in data 10.06.2013, prot.n.4652, il suddetto studio di microzonazione sismica di
primo livello del territorio comunale è stato trasmesso alla Regione Veneto - Direzione
Lavori Pubblici;

•

CHE il Comune di Follina, con deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 18.06.2013,
ha preso atto dello studio di microzonazione sismica di primo livello del territorio
comunale, redatto dal dott. geol. Gino Lucchetta;

•

CHE il sopracitato studio di microzonazione sismica di primo livello del territorio
comunale è stato approvato e certificato da parte della Commissione Tecnica del
Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico – nella
seduta del 24.01.2014;

•

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.03.2014 è stato adottato il
Piano degli Interventi del Comune di Follina, redatto dal dott. Raffaele Gerometta, della
società Veneto Progetti S.C. (parte urbanistica) e dal dott. geol. Gino Lucchetta (parte
sismica);

•

CHE la Regione Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso, Settore Genio Civile di Treviso, in sede
di esame dello studio di microzonazione sismica di primo livello, ai sensi dell’art.89 del
D.P.R. 380/2001, e in merito alla compatibilità sismica, ai sensi della D.G.R. n.
1572/2013, con nota prot. n. 503273 del 10.12.2015, pervenuta in data 11.12.2015,
prot.n.11839, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni: “Come già
evidenziato con precedente nota dello scrivente (n.498749 del 07.12.2015), e ribadito
anche nel parere della Sezione Geologia e Georisorse, la prossima variante al Piano
degli Interventi dovrà comunque prevedere uno Studio di microzonazione sismica di
secondo e terzo livello (redatto sulla base delle linee guida indicate nella DGR
1572/2013), nel quale siano indagate tutte le parti del territorio suscettibili di
amplificazione sismica, individuate nel 1° livello, in cui si prevedono trasformazioni
urbanistico - edilizie e incremento dei carichi urbanistici / insediativi oltre che a tutti gli
ambiti di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa, nelle zone a servizi di
interesse intercomunale e in quelle oggetto di accordi di programma con previsioni
insediative o infrastrutturali”;

•

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 21.12.2015 è stato approvato
il Piano degli Interventi del Comune di Follina, redatto dal dott. Raffaele Gerometta,
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della società Veneto Progetti S.C. (parte urbanistica) e dal dott. geol. Gino Lucchetta
(parte sismica);
•

CHE con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 195 del 15.07.2016
è stato affidato al dott. geol. Maurizio Olivotto, iscritto all’Ordine dei Geologi della
Regione Veneto al n.247, in qualità di legale rappresentante dello Studio Argo Project
s.c., con sede legale a Santa Giustina (BL), via Cal de Formiga, 12/c, l'incarico relativo
alla redazione dello studio di microzonazione sismica di secondo livello del territorio
comunale, ai sensi della D.G.R.V. n.1572 del 3 settembre 2013;

•

VISTO lo studio di microzonazione sismica di secondo livello del territorio comunale,
redatto dal dott. geol. Maurizio Olivotto e dal dott. geol. Francesco Marinoni, ai sensi
della D.G.R.V. n.1572 del 3 settembre 2013, pervenuto in data 15.04.2019,
prot.n.4865, così come integrato in data 29.11.2019, prot. n.13502, costituito da:
- Carta delle indagini aggiornata
- Carta delle frequenze naturali dei depositi
- Carta del rischio delle instabilità sismo indotte
- Carta di microzonazione sismica
- Relazione illustrativa
- Allegati – nuove indagini geofisiche

•

VISTO il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo
del Territorio – Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso, ai sensi della D.G.R.
n.1572/2013, prot. n.27892 del 21.01.2020, pervenuto in data 22.01.2020, prot.n. 798,
con allegato il parere di competenza sismica, espresso dalla Direzione Regionale
Difesa del Suolo, con nota prot.n.518717 del 02.12.2019;

•

PRESO ATTO che il sopracitato parere di competenza sismica espresso dalla
Direzione Regionale Difesa del Suolo con nota prot.n.518717, del 02.12.2019,
stabilisce che “le problematiche inerenti alle instabilità non approfondite con lo studio
di micro zonazione sismica di 2° livello dovranno trovare soluzione con analisi proprie
del 3° livello, come anche proposto dalle “Modalità di applicazione degli
approfondimenti” contenute nella relazione illustrativa, e che tali proposte dovranno
trovare collocazione all’interno delle norme tecniche operative dello strumento
urbanistico”;

•

RITENUTO:
- di prendere atto dello studio di microzonazione sismica di secondo livello;
- di demandare all’ufficio tecnico la pubblicazione dello studio di microzonazione
sismica di secondo livello in apposita sezione del sito internet istituzionale;

•

VISTA l’O.P.C.M. n.3274 del 20.03.2003, avente ad oggetto “Primi elementi in materia
di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

•

VISTA l’O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006, avente ad oggetto “Criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli
elenchi delle stesse zone”;

•

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013, avente
ad oggetto “Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica
locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione
sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R.
n. 3308/08)”;
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•

VISTE le Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e
Capaci (FAC), versione 1.0, emanate dal Dipartimento della Protezione Civile –
Commissione tecnica per la microzonazione sismica, approvate dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 7 maggio 2015;

•

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 899 del 28 giugno 2019, avente ad
oggetto “Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti
urbanistici comunali. Chiarimenti e precisazioni sulle modalità applicative. Studi di
Microzonazione Sismica Direttive per l'applicazione dei livelli di approfondimento”;

•

VISTO il D. Lgs 18.08.2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali”;

•

VISTA la Legge Regionale 23.04.2004, n.11 ”Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio”;

•

PRESO ATTO dell’acquisizione del parere favorevolmente espresso ai sensi dell’art.
49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
1. Di prendere atto dello studio di microzonazione sismica di secondo livello, redatto dal
dott. geol. Maurizio Olivotto e dal dott. geol. Francesco Marinoni, pervenuto in data
15.04.2019, prot.n.4865, così come integrato in data 29.11.2019, prot. n.13502,
costituito dai seguenti elaborati:
- Carta delle indagini aggiornata
- Carta delle frequenze naturali dei depositi
- Carta del rischio delle instabilità sismo indotte
- Carta di microzonazione sismica
- Relazione illustrativa
- Allegati – nuove indagini geofisiche
2. Di prendere atto, in conformità al parere espresso dalla Direzione Regionale Difesa del
Suolo con nota prot.n.518717 del 02.12.2019, che “le problematiche inerenti alle
instabilità non approfondite con lo studio di micro zonazione sismica di 2° livello
dovranno trovare soluzione con analisi proprie del 3° livello, come anche proposto dalle
“Modalità di applicazione degli approfondimenti” contenute nella relazione illustrativa, e
che tali proposte dovranno trovare collocazione all’interno delle norme tecniche
operative dello strumento urbanistico”;
3. Di demandare all’ufficio tecnico la pubblicazione dello studio di microzonazione sismica
di secondo livello in apposita sezione del sito internet istituzionale.
PARERE DI COMPETENZA
Il Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere: FAVOREVOLE.
Il Responsabile del Servizio
F.to arch. Stefano Cominato
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Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Fto Collet Geom.Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Floridia Dott.Fabrizio

_______________________________________________________________________
Si da atto che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari
contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 125
comma 1° del D.Lgs n. 267/2000.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Li, 05.02.2020
IL MESSO COMUNALE
Fto Claudia Dal Piva
________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
Pretorio del Comune, per qui la stessa ai sensi dell’art. 134, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.
267/2000, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, E' DIVENUTA ESECUTIVA il
giorno……………….
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Fto ______________________
________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
IL FUNZIONARIO INCARICATO

