
 

(Codice interno: 295806)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428 del 31 marzo 2015
Azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e miglioramento/adeguamento antisismico degli

edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione del Veneto. Aggiornamento del protocollo d'intesa tra Prefetture
del Veneto, Regione del Veneto, Confindustria Veneto/Federturismo Veneto, A.N.C.E. Veneto, Federazione degli
Ordini degli Ingegneri del Veneto, Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto e Federalberghi Veneto, per
l'adesione di A.N.C.I. Veneto e U.P.I. Veneto
[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva, e autorizza la sottoscrizione, dell'aggiornamento del Protocollo d'Intesa finalizzato ad azioni
coordinate per favorire interventi di prevenzione sismica in favore degli edifici ad uso produttivo, già siglato in data
18/12/2012 e in data 24/09/2013 tra Regione del Veneto, Confindustria Veneto/Federturismo Veneto, A.N.C.E. Veneto,
Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Prefetture del Veneto, Federazione degli Ordini degli Architetti del
Veneto e Federalberghi Veneto, anche ad altri soggetti (A.N.C.I. Veneto e U.P.I. Veneto).

Il relatore riferisce quanto segue.

Gli eventi sismici del recente passato, che hanno interessato l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, hanno causato, oltre
alla perdita di vite umane, anche ingenti danni al patrimonio edilizio, pubblico e privato.

Tra i manufatti che hanno subito ingenti danni, sono da rilevare in particolare quelli destinati ad attività produttive la cui
perdita di funzionalità ha provocato, oltre al danno materiale, anche perdite di vite umane e la sospensione delle relative attività
produttive.

Tale tipologia di danno coinvolge pertanto più aspetti: da quello materiale a quello umano e da quello sociale a quello
economico. Un ambito particolarmente sensibile che va salvaguardato con azioni di tipo preventivo.

La stessa normativa di settore, in particolare l'art. 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274/03, prevede
per gli edifici c.d. "strategici e rilevanti", di cui fanno parte gli edifici ad uso produttivo di notevoli dimensioni, un regime di
tutela particolare che impone al proprietario la verifica statica del manufatto, con priorità per i manufatti ricadenti nelle zone
sismiche di secondo grado.

Per questi motivi, in Veneto, fin dai mesi successivi agli eventi sismici del 2012, si sono avviate iniziative finalizzate alla
prevenzione dal rischio sismico degli edifici destinati ad attività produttive. 

Tali iniziative sono culminate in un Protocollo d'Intesa, dapprima sottoscritto in data 11 luglio 2012 tra Confindustria Veneto,
Associazione Nazionale Costruttori Edili Veneto e Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, successivamente (18
dicembre 2012) anche dalla Regione del Veneto (in seguito alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2486 del 4 dicembre
2012), e in terza battuta (24/09/2013), dalle Prefetture di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona, da
Federalberghi Veneto e dalla Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto (in seguito alla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1510 del 12/08/2013).

Il citato Protocollo d'Intesa che prevede un tavolo comune di lavoro per definire le iniziative da assumere e le relative azioni da
porre in essere, ha, sinteticamente, i seguenti obiettivi:

Adottare in ambito normativo e regolamentare azioni atte alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con
particolare riferimento agli edifici produttivi e alle aree ad uso produttivo, dagli eventi sismici;

• 

Assumere iniziative per estendere il monitoraggio a tutti gli edifici, anche non strategici o rilevanti, destinati alla
produzione e al terziario;

• 

Effettuare degli screening gratuiti e volontari degli edifici produttivi;• 
Incrementare la banca dati delle verifiche strutturali in dotazione alla Regione del Veneto, con lo screening sugli
edifici produttivi in corso di esecuzione;

• 

Costituire una banca dati regionale sulla micro zonazione;• 
La redazione di un'ipotesi di classificazione di efficienza antisismica del patrimonio esistente su base volontaria;• 
Avviare una campagna di informazione, rivolta sia a soggetti pubblici che privati, avente lo scopo di favorire presso
l'opinione pubblica la corretta percezione dell'utilità/necessità di investire risorse per prevenire i "grandi rischi";

• 
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Verificare la possibilità di destinare specifici fondi pubblici europei, finalizzati all'incentivazione degli interventi di
prevenzione dei "grandi rischi";

• 

Coinvolgere e favorire la ricerca presso centri e Università per l'innovazione tecnologica  nel campo dei materiali e
del le  tecnologie costrut t ive al  f ine di  t rovare le  soluzioni  più eff icaci  e  meno dispendiose per  i l
miglioramento/adeguamento antisismico degli immobili esistenti.

• 

Nel corso delle riunioni del Gruppo di Lavoro, appositamente creato per dare attuazione al protocollo operativo, è risultato
opportuno, in considerazione del ruolo attibuito nell'ambito delle verifiche sismiche degli edifici cd. "strategici e rilevanti",
oltre che dalla stessa O.P.C.M. 3274/03 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale (di attuazione per il Veneto della stessa
Ordinanaza) n. 3645/03,  coinvolgere anche i Comuni del Veneto, rappresentati da A.N.C.I. Veneto, e le Province, attraverso
l'Unione delle stesse U.P.I. Veneto. 

In particolare, nel corso dell'ultima riunione del suddetto Gruppo di Lavoro, si è dato mandato alla Regione del Veneto di
procedere alla predisposizione dell'aggiornamento del Protocollo d'Intesa per la sottoscrizione dello stesso. 

Viste le manifestazioni di interesse dei citati soggetti U.P.I. Veneto, pervenuta con nota del 3 dicembre 2014, e di A.N.C.I.
Veneto, pervenuta con nota 813 del 18 marzo 2015, con il presente provvedimento si provvede alla modifica dello stesso,
inserendo anche A.N.C.I. Veneto e U.P.I. Veneto, le cui azioni nell'ambito del protocollo sono evidenziate negli artt. 9 e 10
dell'Allegato A "Addendum al Protocollo d'Intesa recante le azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e
miglioramento/adeguamento antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione Veneto" al presente
provvedimento. 

Con il presente provvedimento si prende altresì atto che l'Allegato A costituisce parte integrante del precedente Protocollo
d'Intesa di cui all'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1510 del 12/08/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 in data 20 marzo 2003;
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 21 ottobre 2003, n.3685;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n.27;
VISTA la D.G.R. 28 novembre 2003, n.3645;
VISTA la D.G.R. 2486 del 4 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. 1510 del 12/08/2013;

delibera

di approvare l'Allegato A "Addendum al Protocollo d'Intesa recante le azioni coordinate volte a favorire gli interventi
di prevenzione e miglioramento/adeguamento antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione
Veneto";

1. 

di prendere atto che l'Allegato A costituisce parte integrante del documento approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1510 del 12/08/13;

2. 

di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione del documento di cui all'Allegato
A al presente provvedimento;

3. 

di incaricare la Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;4. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;6. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. 

di informare che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120
giorni dalla pubblicazione.

8. 
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REGIONE DEL VENETO 

 

UNIONE DELLE PROVINCE DEL VENETO 

 

ANCI VENETO (ASSIOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI – VENETO) 

 

PROTOCOLLO D’INTESA  

 

Azioni coordinate volte a favorire gli interventi di prevenzione e miglioramento/adeguamento 

antisismico degli edifici produttivi esistenti sul territorio della Regione Veneto 
 

 

La Regione del Veneto nella persona dell’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Energia, alla Polizia Locale e 

Sicurezza Massimo Giorgetti 

e  

L’Unione delle Province del Veneto nella persona del Presidente dott. Leonardo Muraro 

e  

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani – Veneto nella persona del Presidente dottoressa Maria Rosa 

Pavanello 

 

- visti gli eventi sismici del 2012 che hanno colpito in particolare le aree produttive dell’Emilia Romagna, 

della Lombardia e del Veneto; 

- vista la conseguente necessità di incrementare e favorire le attività di prevenzione volte ad assicurare un  

adeguato livello di sicurezza antisismica degli edifici produttivi esistenti;  

- valutata l’opportunità di coordinare le azioni avviate o da avviare da parte di ciascun sottoscrittore del 

presente protocollo nell’ambito delle proprie competenze al fine di ottimizzare la loro efficacia;  

- considerato che la Regione del Veneto ha avviato un’indagine ricognitiva sugli edifici definiti 

“strategici”, ai sensi della O.P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003; 

- visto il protocollo d’intesa sottoscritto da Confindustria Veneto, ANCE Veneto e Federazione degli 

Ordini degli Ingegneri del Veneto in data 11 luglio 2012 per la verifica dell’efficienza degli edifici 

produttivi esistenti ai fini sismici;  

- visto il protocollo d’intesa sottoscritto da Regione del Veneto, Confindustria Veneto, ANCE Veneto e 

Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto di cui alla D.G.R. 2486 in data 04 dicembre 2012 

per la verifica dell’efficienza degli edifici produttivi esistenti ai fini sismici; 

- visto il protocollo d’intesa sottoscritto da Regione del Veneto, Confindustria Veneto, ANCE Veneto, 

Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Prefetture di VE, BL, PD, RO, TV,VI, VR, 

Federalberghi Veneto, F.O.A.V. di cui alla D.G.R. 1510 in data 12 agosto 2013 per la verifica 

dell’efficienza degli edifici produttivi esistenti ai fini sismici; 

 

 

convengono quanto segue 

 

di aggiungere al protocollo d’Intesa di cui alla D.G.R. 1510 del 12 agosto 2013, sottoscritto in data 

24/09/2013 i seguenti artt. 9 e 10 che costituiscono parte integrante dello stesso. 

 

 

Art. 9  

(Azioni di Anci Veneto) 

 

a. Sollecitare le Amministrazioni Comunali, al completamento delle attività di verifica strutturale di 

livello 0, 1 e 2 previste dall’Ordinanza P. C. M. 3274/03 e s.m.i. ; 

b. Invitare le Amministrazioni Comunali a sollecitare i proprietari di edifici strategici e rilevanti nel 

territorio di competenza, alle attività di verifica di livello 1 e 2 previste dall’O.P.C.M. 3274/03 e 

s.m.i.; 
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c. Promuovere riunioni tra i Comuni Associati per sensibilizzare agli obblighi normativi previsti in 

materia di verifiche sismice, e ai principali adempimenti; 

d. Redigere apposite circolari, da divulgare agli iscritti, e note informative per i Comuni Associati per 

promuovere le iniziative di cui all’art. 1; 

e. Raccogliere gli elementi statistici emersi durante le attività di cui ai punti precedenti, ed informare 

tempestivamente i sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa.  

 

 

Art. 10  

(Azioni di U.P.I. Veneto) 

Collaborare nelle forme che saranno ritenute più efficaci alle attività svolte dagli altri soggetti firmatari del 

protocollo per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1; 

Promuovere riunioni con i Comuni per sensibilizzare agli obblighi normativi previsti in materia di verifiche 

sismiche; 

Raccogliere i dati delle verifiche di livello 0 degli edifici di proprietà provinciale, fornendoli ai Comuni 

competenti, per facilitare il loro compito di informatizzazione e trasmissione a Stato e Regione; 

Svolgere l’attività di verifica di livello 1 e 2 prevista dall’Ordinanza P.C.M. 3274 e s.m.i. per gli edifici 

strategici e rilevanti di competenza; 

Raccogliere gli elementi statistici emersi durante le attività di cui ai punti precedenti, ed informare 

tempestivamente i sottoscrittori del presente Protocollo d’Intesa.  

 

 

Venezia, li  

 

 

 

 

REGIONE DEL VENETO 

L’Assessore ai Lavori Pubblici, all’Energia,  

alla Polizia Locale e Sicurezza 

Massimo Giorgetti      ………………………………...... 

 

Associazione Nazionale Comuni Italiani - Veneto 

Il Presidente.    

D.ssa Maria Rosa Pavanello.      ………………………………... 

 

Unione Province Italiane - Veneto 

Il Presidente.    

Dott. Leonardo Muraro      ………………………………... 
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