COPIA

COMUNE DI ALTISSIMO
Provincia di Vicenza

N.

58

del Reg. Delib.

Verbale letto approvato e sottoscritto

N.

5178

di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

IL PRESIDENTE
f.to Flavia Balestro
OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia

N.

520

APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE
SISMICA (MS) DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL’ANALISI
DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE).

REP.
L'anno duemiladiciassette addì VENTI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,30 nella
sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
Deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

PRES.
Monchelato Liliana Teresa

Sindaco

Dal Cengio Gianclaudio

Assessore

SI

Addi', 05/10/2017

Balestro Flavia

Assessore

SI

SI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Livio Bertoia
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Livio Bertoia.
La sig.ra.Flavia Balestro nella sua qualita' di Vice Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta
esecutiva.
Addi', __________________

ASS.

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA
(MS) DEL TERRITORIO COMUNALE E DELL’ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L’EMERGENZA (CLE)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- è stato istituito un fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui
all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri n. 293 in data 26 ottobre 2015 e n. 344 del 09 maggio 2016;
- con nota prot. n. 415277 del 26.10.2016 acquisita al prot. com.le n. 5782 del 26.10.2016, la Regione Veneto – Giunta Regionale – Unità Organizzativa Lavori Pubblici, ha comunicato che a seguito della approvazione della graduatoria di merito degli studi di micro zonazione sismica e CLE
è stato assegnato al Comune di Altissimo un contributo per eseguire indagini di micro zonazione
sismica e CLE nel territorio comunale, giusta DGR 1664 del 21.10.2016;
PRECISATO che:
- la Regione Veneto – Dipartimento LL.PP. ha precisato le scadenze a carico dei comuni  entro il
18.06.2017 affidamento dello studio ed entro tre mesi (18.09.2017) trasmettere gli studi finali di
micro zonazione sismica e le analisi di CLE;
DATO ATTO che:
- con determinazione n. 52 del 31.05.2017 il Responsabile dell’Area Tecnica stabiliva di avvalersi
dello studio Geosistemi, con sede in Vicenza, via Dell’Orificeria, 30/L, per l’affidamento
dell’incarico professionale relativo alla “Redazione studio di Microzonazione Sismica di I e II livello e Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) del territorio comunale di Altissimo” in conformità alla vigente normativa in materia per quanto riguarda gli studi di tipologia 1, e di dare atto
che l’incarico di cui al presente provvedimento, dovrà essere svolto entro le tempistiche previste
dalla Regione Veneto;
VISTA la nota datata 14.09.2017 assunta al prot. com.le n. 4746 del 14.09.2017 con lo studio Geosistemi ha depositato gli elaborati finali, in formato cartaceo ed elettronico, relativi allo Studio di
Microzonanzione Sismica di 1° e 2° Livello e Analisi della Condizione Limite di Emergenza
(CLE);
PRESO ATTO che l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza rappresenta un’integrazione
o una modifica al vigente Piano Comunale di Protezione Civile e che alla conclusione della procedura di approvazione da parte della Regione Veneto tale documento, con le eventuali integrazioni
e/o prescrizioni, dovrà essere definitivamente approvato dal Consiglio Comunale;
RITENUTO di approvare lo studio e gli elaborati finali consegnati dallo studio Geosistemi per effetto dell’incarico affidatogli con determinazione n. 52/2017;
RICHIAMATO il contenuto del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
PRESO ATTO del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267
dal Responsabile dell’Area Tecnica;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi palesemente

DELIBERA
1. di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. di approvare gli elaborati finali, in formato cartaceo ed elettronico, dello studio di Microzonazione Sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) sul territorio comunale trasmessi con nota assunta al prot. com.le n. 4746 del 14.09.2017 dallo studio Geosistemi,
con sede in Vicenza, via Dell’Orificeria, 30/L in base all’incarico affidatogli con determinazione
n. 52/2017 e composti dai seguenti elaborati, in atti:
 Relazione illustrativa;  Carta geologico-tecnica 1:10.000;  Carta delle indagini 1:10.000; 
Carta della microzonazione simica 1:10.000;  Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica  Carta della pericolosità simica locale 1:10.000;  Carta delle frequenze fondamentali dei
depositi 1:15.000 (allegato 2)  Carta delle pendenze del rilievo 1: 15.000 (allegato 5)  CLE: Relazione illustrativa;  CLE: Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza 1:10.000;
3. di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica alla trasmissione di tutti gli elaborati alla Regione Veneto, come previsto da provvedimento di finanziamento;
Con separata ed unanime votazione favorevole, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza di provvedere in merito con decorrenza immediata, ai sensi
dell’art. 134, 4’ comma del D.Lgs.267/2000.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/09/2017
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