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PROPOSTA di DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE N. 440 del 21/05/2015
Proposta di G.M. N° 536 del 29/06/2015

SETTORE : Pianificazione Territoriale
FUNZIONE : Pianificazione territoriale
DIRIGENTE : TICCIATI VENICIO
RELATORE : VOLPI ALESSANDRO

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO STRUTTURALE RELATIVO 
AGLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ALLA DEFINIZIONE DELLA 
PERICOLOSITA’ SISMICA

Classificazione : Atti di programmazione

Impegno spesa Albo dei beneficiari
Immediatamente esecutiva X In visione alla Giunta X
Atto di mero indirizzo

Responsabile del procedimento : TONARELLI LORENZO firmato il 26/05/2015

Parere di regolarità tecnica : regolare espresso in data 26/05/2015 dal Dirigente TICCIATI 
VENICIO

Visto dell'Assessore : non espresso

Parere di regolarità contabile : non dovuto

Riferimenti:
1 - Proposta di G.M.  N° 536 del 2015
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Comune di Massa ha approvato il Piano strutturale con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 66 del 9/12/2010, pubblicata sul BURT n. 6 del 9/2/2011 ed è in corso di formazione il 
Regolamento urbanistico, per il quale è già stata svolta la fase preliminare della procedura di 
valutazione ambientale strategica di cui alla LR n. 10/2010.
Considerato che nell’ambito delle indagini conoscitive del territorio comunale finalizzate alla 
predisposizione del Regolamento urbanistico è necessario, tra l’altro, condurre studi di 
approfondimento in merito alla prevenzione ed alla mitigazione del rischio sismico secondo le 
disposizioni del regolamento regionale in materia di indagini geologiche, approvato con DPGR n. 
53/R del 25/10/2011.

Visto che, a tal fine, il Comune di Massa ha incaricato il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Siena di effettuare gli studi di microzonazione sismica, comprensivi degli 
elaborati cartografici richiesti dalla normativa vigente e alla società Geognostica Apuana quello per 
per la realizzazione delle indagini geofisiche di sismica a rifrazione.

Preso atto che gli incaricati, nel dicembre scorso, hanno consegnato gli elaborati previsti 
dall’incarico affidatogli e che, sulla base di questi, il Servizio di Protezione Civile e Salvaguardia 
Idrogeologica con la collaborazione del Settore Pianificazione del Territorio, ha redatto la carta 
della pericolosità sismica dell’intero territorio comunale.

Tenuto conto che l’aggiornamento del quadro conoscitivo in oggetto è propedeutico alla verifica di
fattibilità delle previsioni progettuali del Regolamento urbanistico.

Preso atto che l’Ufficio Tecnico del Genio Civile, ai sensi della normativa regionale e dell’art. 89 
del DPR n. 380/2001, con note del 28/04/2015, prot. 20656, ha espresso parere favorevole, 
comunicando che il Comune può procedere con l'approvazione dell'atto.
Visto l’art. 4 della disciplina del Piano strutturale secondo il quale non costituiscono varianti al 
piano stesso gli aggiornamenti degli studi idrogeologici e idraulici che non modificano le 
disposizioni normative.

Visto l’art. 21 della LR n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio” che, per l’aggiornamento 
del quadro conoscitivo degli strumenti della pianificazione territoriale, quali il Piano strutturale, 
prevede un procedimento semplificato mediante deliberazione dell’organo competente.
Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non 
rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, 
economici o contabili.

Vista la LR 10/11/2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio".
Visto il parere espresso dal Dirigente del Settore 4, arch. Venicio Ticciati, ai sensi dell'art. 49 del 
TU 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, così 
formulato: "Favorevole".

Visto l’art. 42 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visti gli articoli 45 e 47 dello Statuto.

Visto il parere favorevole della Quarta Commissione Consiliare permanente “Urbanistica ed 
edilizia”.

Tutto quanto sopra espresso e considerato
Il Presidente mette in votazione il documento con l'assistenza degli scrutatori in precedenza 
nominati (Consiglieri: ______________________) che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti n. _____________;
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Consiglieri assenti n. ________ (__________________________________);
Voti favorevoli n. ___________;

Voti contrari n. _______________;
Astenuti n. _____________;

DELIBERA
1) di aggiornare, ai sensi dell’art. 21 della LR n. 65/2014, il quadro conoscitivo del Piano 

strutturale relativamente agli studi di microzonazione sismica e alla definizione della 
pericolosità sismica;

2) di dare atto che l’aggiornamento del quadro conoscitivo del Piano strutturale è composto dai 
seguenti elaborati:

a) Studi di microzonazione sismica costituiti da
− Relazione tecnica;

− Carta geologico tecnica foglio nord;

− Carta geologico tecnica foglio sud;

− Carta delle indagini foglio nord;

− Carta delle indagini foglio sud;

− Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica foglio nord;

− Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica foglio sud;

− Carta delle frequenze naturali dei terreni;

− Sezioni litotecniche;

− Indagini geofisiche:

o Relazione generale e relazioni tecniche;

o Relazione sulla prova down-hole – Piazza Aranci;

o Relazione sulla prova down-hole – Piazza Mercurio;

b) Rischi ambientali: classe di pericolosità sismica - (tavv. A22.2a e A22.2b);

3) di inviare la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente della 
Giunta provinciale, nonché a darne avviso sul BURT.

*********
Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 
267/2000 con separata votazione come di seguito riportata:
Consiglieri presenti n. _____;

Consiglieri assenti n. ___ (__________________________________);
Voti favorevoli n. _____;

Voti contrari n. ____________;
Astenuti n. ___ (___________________).


