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DELIBERA DI GIUNTA 

DELL’UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

 

ATTO N.  53  ANNO 2018 

 

SEDUTA   DEL  29/08/2018     ORE    09:00 

 

 
OGGETTO:  ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SUAP E PREVENZIONE RISCHIO 

SISMICO E INDIVIDUAZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO DI 

CUI ALLA DGR N. 2271/2016 PER LE SPESE ISTRUTTORIE 

RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI DEI 

PROGETTI STRUTTURALI, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE IN 

FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA. 

 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Agosto alle ore 09:00 nella Sede 

Municipale di Felino, in seguito a regolare convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta 

dell’Unione.  

 

ALL’APPELLO RISULTANO: 

 

ASSESSORI QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
BIANCHI PAOLO PRESIDENTE DI GIUNTA X  

BURIOLA LUIGI VICEPRESIDENTE DI 

GIUNTA 

X  

LEONI ELISA ASSESSORE X  

DALL'ORTO SIMONE ASSESSORE  X 

SPINA ALDO ASSESSORE X  

 
Assiste Il Segretario Generale DOTT. ADOLFO GIUSEPPE DINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il presidente PAOLO BIANCHI assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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DELIBERA N. 53 DEL 29/08/2018 

  
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SUAP E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO E 

INDIVIDUAZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO DI CUI ALLA DGR N. 2271/2016 PER 

LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI DEPOSITI 

DEI PROGETTI STRUTTURALI, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PREMESSO: 

 che con atto costitutivo sottoscritto in data 16 dicembre 2008, i Comuni di Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo, Sala Baganza, e Traversetolo hanno costituito l’Unione dei Comuni 

denominata “Unione Pedemontana Parmense” in conformità allo Statuto allegato all’atto 

costitutivo stesso ed ai sensi dell’art. 32 TUEL ed in osservanza a quanto disciplinato dalla L.R. 

10/2008; 

 che la Legge Regionale n° 3/99 “riforma del sistema regionale e locale “ all’art. 149 comma 1 

lett d) ha provveduto a delegare ai Comuni le funzioni relative all'autorizzazione e il deposito dei 

progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali; 

 che con L. R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “ Norme per la riduzione del rischio sismico “ la 

Regione  ha provveduto a confermare in capo ai Comuni le predette funzioni in materia sismica; 

 che la gestione autonoma delle funzioni sismiche in capo ai comuni rappresenta una scelta 

irreversibile che la Regione ha assunto da tempo con l’intento di creare una rete di strutture 

tecniche adeguate nel territorio; 

 che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 13.03.2018 è stata disposta la creazione 

di una struttura tecnica compente per la gestione in forma associata delle funzioni in materia 

sismica tramite l’Unione Pedemontana Parmense per conto dei comuni di Collecchio, Felino, 

Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo; 

 che in data 19.03.2018 è stata sottoscritta la convenzione tra i suddetti Comuni e l’Unione 

Pedemontana Parmense per la gestione associata e il conferimento alla stessa delle funzioni in 

materia sismica delegate ai Comuni; 

 che mediante deliberazione della Giunta dell’Unione, n. 29 del 10.04.2018, sono state modificate  

le competenze delle posizioni organizzative a seguito dell’efficacia dell’anzidetta convenzione, 

prevedendo l’assegnazione della responsabilità delle funzioni in materia di sismica all’interno 

del Settore Tecnico (Posizione Organizzativa n. 8 - Servizio SUAP, SER, Politiche Energetiche e 

Funzione Sismica); 

 

DATO ATTO: 

 che per la gestione della suddetta funzione sarà quindi istituito un nuovo servizio, in seguito 

denominato “Servizio SUAP e Prevenzione Rischio Sismico”, per il quale sarà impiegato il 

personale tecnico e amministrativo già assegnato al Servizio SUAP, oltre ad un tecnico istruttore 

di comprovata esperienza in materia sismica (inizialmente individuato mediante affidamento di 

servizi tecnici di ingegneria). 

 che attualmente la funzione sismica viene svolta dalla Struttura tecnica competente regionale 

(sede distaccata di Parma) e ai fini del trasferimento della stessa dell’Unione verrà sottoscritto 

apposito accordo con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna; 
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RICHIAMATO l’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, che prevede la corresponsione, da parte dei 

soggetti che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sismica o che depositano il progetto esecutivo 

riguardante le strutture (di seguito denominato progetto strutturale), di un rimborso forfettario delle 

spese sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento delle attività istruttorie; 

 

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 21 dicembre 2016 “Definizione 

del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei 

progetti strutturali, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio 

sismico””, emanata al fine di regolamentare il rimborso forfettario per le spese istruttorie; 

 

CONSIDERATO  CHE: 

- l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 prevede espressamente “Gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

- ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 267/2000 nel corso dell’esercizio finanziario è possibile 

procedere all’individuazione di una nuova tariffa nel caso di attivazione di un nuovo servizio; 

 

RITENUTO opportuno applicare il Rimborso Forfettario di cui alla DGR n. 2271/2016 a tutti i 

procedimenti sismici che saranno presentati successivamente alla stipula del suddetto accordo con il 

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna; 

 

CONSIDERATO che si rende indispensabile, avviare un’adeguata campagna di comunicazione e 

divulgazione all’utenza (tramite gli Sportelli Unici dell’Edilizia dei singoli Comuni e i siti web 

dell’Unione e dei Comuni) relativamente all’attivazione del nuovo Servizio e circa la necessità di 

convogliare il versamento del Rimborso Forfettario all’Unione Pedemontana anziché alla struttura 

tecnica regionale; 

 

VISTI: 

- la L.R. 19/2008; 

- il D. lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Unione; 
 

DATO ATTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 

dell'art.49 c.1 e l’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 i seguenti pareri: 

- Dal Responsabile del Servizio SUAP Ing. Giovanna Ravanetti in ordine alla regolarità 

tecnica: favorevole; 

- Dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Torri Daniela, in ordine alla regolarità 

contabile: favorevole; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo; 

2. DI ISTITUIRE nell’ambito del Settore Tecnico il Servizio SUAP e Prevenzione Rischio 

Sismico; 
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3. DI APPLICARE gli importi definiti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 

21.12.2016 per il rimborso forfettario delle spese istruttorie relative alle autorizzazioni 

sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, così riassunti: 

 
Autorizzazioni (art. 11) Depositi (art. 13) 

Tipo di intervento Importo Tipo di intervento Importo 

- Nuova costruzione; 

- Interventi di adeguamento con 

ampliamento; 

- Interventi di adeguamento con 

sopraelevazione 

€ 480 - Nuova costruzione; 

- Interventi di adeguamento con 

ampliamento; 

€ 150 

- Altri interventi di adeguamento; 

- Interventi di miglioramento; 

- Interventi di riparazione o intervento 

locale; 

€ 360 - Altri interventi di adeguamento; 

- Interventi di miglioramento; 

- Interventi di riparazione o intervento 

locale; 

€ 100 

- Varianti sostanziali a progetti 

autorizzati 

€ 180 - Varianti sostanziali a progetti 

depositati; 

€ 50 

- Rinnovo titolo abilitativo sismico in 

forma semplificata; 

€ 100 - Rinnovo titolo abilitativo sismico in 

forma semplificata; 

€ 50 

 

 

4. DI DARE ATTO che i rimborsi forfettari delle spese istruttorie dei procedimenti sismici, 

saranno introitati dall’Unione Pedemontana Parmense, secondo le modalità di Legge – 

“pagoPA”, ovvero secondo le procedure stabilite dall’Ente in merito ai pagamenti da 

effettuare a favore dell’Unione; 

5. DI DARE MANDATO al Responsabile del SUAP ed al Responsabile del Servizio 

Comunicazione, di avviare un’adeguata campagna di comunicazione e divulgazione 

all’utenza, in merito alla creazione presso l’Unione della struttura tecnica compente in 

materia sismica; 

6. DI DARE MANDATO al Responsabile del SUAP e ai referenti degli Sportelli Unici 

dell’Edilizia dei singoli Comuni per l’applicazione dei rimborsi forfettari sopra richiamati a 

partire dalla data che sarà definita in sede di accordo con il Servizio Geologico, Sismico e 

dei Suoli della Regione Emilia Romagna per il trasferimento della funzione sismica; 

 

Contestualmente, attesa l’urgenza di provvedere ai fini dell’applicazione della riorganizzazione;  

 

Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 

 D I C H I A R A 

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

Paolo Bianchi 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto: 
 
 
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SUAP E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO E 
INDIVIDUAZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO DI CUI ALLA DGR N. 2271/2016 
PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI 
DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 28/08/2018 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE SUAP 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SUAP E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO E 
INDIVIDUAZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO DI CUI ALLA DGR N. 2271/2016 
PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI 
DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA. 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole. 
  
lì, 28/08/2018 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 
Daniela Torri 
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Deliberazione di GIUNTA dell’UNIONE 
 
N. 53 
DEL 29/08/2018 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SUAP E PREVENZIONE RISCHIO SISMICO 
E INDIVIDUAZIONE DEL RIMBORSO FORFETTARIO DI CUI ALLA DGR N. 2271/2016 
PER LE SPESE ISTRUTTORIE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE E AI 
DEPOSITI DEI PROGETTI STRUTTURALI, NELL’AMBITO DELLA GESTIONE IN 
FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA. 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE – ESECUTIVITA’ 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 viene pubblicata nell’Albo on line dell’Unione per 15 giorni consecutivi dal 
03/09/2018 al 18/09/2018; 
 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267. 
 
Collecchio, lì  03/09/2018 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
Michela Vitali / INFOCERT SPA 
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