COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 26 del 26/07/2018
Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS.
267-2000 TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER
LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA DI CUI ALLA L.R. 19/2008..
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 19:38 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il
Consiglio Comunale.
Il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto
all'appello da cui sono risultati presenti n. 12 Consiglieri (giusto verbale di deliberazione
n.23 del 26/07/2018).
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità
di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:
Benatti Dirce
Leonardi Raffaella
Re Stefano
Risultano presenti gli Assessori:Pavesi Iano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni
Chiara.
Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione
dell'argomento iscritto al punto n. 9 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori
Consiglieri:
VERONA CAMILLA
BENATTI DIRCE

Presente
Presente
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DALLASTA PAOLO
CORRADINI ALEX
BERNI MASSIMO
CAVALETTI AMANDA
BACCHIAVINI LUCA
LEONARDI RAFFAELLA
SACCHI CESARE
CREMA GIANLUCA
MAESTRI GABRIELE
ZANIBONI GIULIA
RODOLFI ELISA
IAFRATE VINCENZO
BENATTI CLAUDIO
CORRADINI FRANCESCO
RE STEFANO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5
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SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

*********

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
267/2000 TRA IL COMUNE DI GUASTALLA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER
LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008.
Si dà atto che al punto n.5 posto in O.d.G. entra il Consigliere Corradini Alex. I presenti sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che l’art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”
(d’ora innanzi semplicemente “legge regionale”) assegna ai comuni le funzioni in materia
sismica, prevedendo la possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle
strutture regionali competenti in materia sismica;
che l’art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate alla
legge regionale di stabilità per il 2018” dispone che l'avvalimento delle strutture regionali
competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;
che le funzioni in materia sismica svolte dai comuni consistono tra l’altro nel rilascio delle
autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi
rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni
a più elevato rischio sismico (Zone 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva
l’autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle aree a rischio sismico più basso
(Zone 3 e 4);
che i comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, che finora si sono avvalsi
delle strutture tecniche regionali, hanno segnalato la difficoltà di adempiere in autonomia
agli obblighi di legge in relazione alle specifiche competenze professionali richieste e al
ridotto volume di pratiche presente in ciascun ente;
che in particolare per i comuni collocati nella Zona 2 risulta essenziale adempiere
adeguatamente agli obblighi autorizzatori per assicurare il regolare svolgimento delle
attività edilizie private;
che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato
tra i Comuni reggiani e la Provincia per la gestione unitaria delle attività in materia sismica
al fine di semplificare l’attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard di
professionalità, tempestività ed economicità;
che a seguito della positiva valutazione di tale ipotesi, le parti con atti dei rispettivi organi,
hanno deliberato lo schema della presente convenzione per la costituzione e l’adesione
all’ufficio associato per la sismica ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 267/2000;

VISTO lo schema di convenzione tra il comune di Guastalla e la Provincia, che allegato
alla lettera A), costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
VISTO inoltre l’art. 21 comma 3 della L.R. 13/2015 che prevede in caso di cessazione
anticipata dell’avvalimento regionale rispetto al termine del 31/12/2018, i comuni
interessati e la Regione Emilia-Romagna sottoscrivono un apposito accordo secondo lo
schema approvato con DGR 1925/2015, allegato B);
VISTO conseguentemente lo schema di accordo, che allegato alla lettera B) costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RITENUTO che esso risulti conforme alle esigenze dell’ente;
DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 è individuata nella
persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ing. Stefano Valenti,
come da poteri conferitigli dal ViceSindaco in data 30/12/2016 nomina prot. N. 0031246;
- il medesimo responsabile del procedimento effettuerà le verifiche del caso circa gli
eventuali obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n.33 riguardante la
“Trasparenza Amministrativa”,
- estensore del presente atto è l’ing. Stefano Valenti;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ed il parere di regolarità contabile espresso dal
responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
CON n. 10 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Re Stefano, Rodolfi Elisa e Benatti Claudio) , n.0
contrari, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale
presenti e votanti;

DELIBERA

1)
DI ADERIRE, per le ragioni in premessa, alla costituzione dell’Ufficio Associato per
le attività di cui alla LR 19/2008;
2)
DI APPROVARE lo schema di convenzione che allegato sub A), costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3)
DI APPROVARE lo schema di accordo con la regione Emilia-Romagna che,
allegato sub B), costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
autorizzandone la sottoscrizione da parte del sindaco, o suo delegato, ovvero, se
compatibile con la disciplina regionale, da parte del presidente della Provincia, o suo
delegato;
4)
DI INCARICARE il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di
effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web
“Amministrazione Trasparente” del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33 e
s.m.;
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5)
Il Consiglio Comunale, con apposita e separata votazione ( n.10 voti favorevoli, n.
3 astenuti: Re Stefano, Rodolfi Elisa e Benatti Claudio), n.0 voti contrari, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV comma - del
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MAESTRI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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