
Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  71 del 18/12/2018

Oggetto:
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE FUNZIONI
SISMICHE. APPROVAZIONE CONVENZIONE

Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nei locali comunali di Via
Dante Alighieri n.50, oggi diciotto dicembre duemiladiciotto alle ore 21,00  in adunanza    convocazione
previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli
oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

LUPPI LISA Sindaco Presente
LODI FLAVIO Consigliere Comunale Presente
VIAGGI FILIPPO Consigliere Comunale Presente
BIANCHINI GIULIA Consigliere Comunale Assente
BARALDI GIULIETTA Consigliere Comunale Presente
TINTI MARIO Consigliere Comunale Presente
ASCARI ANDREA Consigliere Comunale Presente
DRAGONETTI CONSIGLIA Consigliere Comunale Presente
SILVESTRI LORENZO Consigliere Comunale Assente
VENTURINI STEFANO Consigliere Comunale Presente
MOTTA KATIA Consigliere Comunale Assente
SOLIERI GIUSEPPE Consigliere Comunale Presente
MAGNONI NICOLETTA Consigliere Comunale Presente

Sono Presenti n. 10

Assessori non Consiglieri:

E così con il Presidente n.10 Consiglieri, sui tredici assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.
ORLANDI  CATIA Vice Segretario

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Sindaco assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA
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proposta n° 14219

Oggetto: TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE
FUNZIONI SISMICHE. APPROVAZIONE CONVENZIONE.

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
che con atto sottoscritto in data 21 novembre 2003, rep. 25691- il Comune di
Mirandola, i Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia Sulla Secchia, Finale
Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice Sul Panaro, San Possidonio e San Prospero
hanno costituito l’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in conformità allo Statuto
allegato all’atto costitutivo stesso;

che l’art.8 dello Statuto dell’Unione stabilisce che i Comuni possono attribuire
all’Unione l’esercizio di una pluralità di funzioni amministrative, sia proprie che
delegate, nonché la gestione di servizi pubblici, nell’ambito delle materie
specificatamente indicate nello stesso articolo;

che il successivo art.9 disciplina le modalità di detta attribuzione, precisando che
può essere effettuata da parte di tutti i Comuni dell’Unione o soltanto da alcuni di
essi, mediante l’approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli
comunali interessati, di un’apposita convenzione, che dovrà subito dopo essere
approvata dal Consiglio dell’Unione;

Dato atto che:
la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”
all’art. 3 prescrive che, per l’esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica,
i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture
tecniche che presentino gli standard organizzativi minimi definiti con delibera
della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla
delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata L.R. n. 19 del 2008, i Comuni che non
hanno optato per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono
stabilmente delle strutture tecniche regionali;
la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e
locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
Unioni”, all’art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad
esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standards organizzativi
minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della L.R 30
ottobre 2008 n. 19;
l’art.35 della L.R. 27 dicembre 2017, n.25 “Disposizioni collegate alla legge
regionale di stabilità per il 2018”, in attuazione dell’art.3, comma 8 della L.R.
19/2008 e dell’art.21, comma 3, della L.R. n.13/2015, fissa al 31dicembre 2018 il
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termine ultimo per la cessazione dell’avvalimento delle strutture tecniche
regionali e la conseguente gestione autonoma delle funzioni sismiche da parte
dei Comuni;

Vista inoltre la L.R. 30 luglio 2013, n.15 “Semplificazione della disciplina edilizia” che
recepisce le riforme statali in materia edilizia, in tema di concentrazione dei regimi
amministrativi, di conferenza di servizi e di uniformità nei contenuti e nelle tempistiche per
lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti;

Considerato che l’art. 20 della L.R. n.19 del 2008 prevede la corresponsione, da parte
dei soggetti che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sismica o che depositano il
progetto esecutivo riguardante le strutture, soggetto al controllo a campione, di un
rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente in materia sismica
per lo svolgimento delle attività istruttorie;

Visto:
la L.R. n. 13 del 2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che
all’art. 8, comma 1, “riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative
di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli
ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 nei casi
e nelle forme previsti dalla suddetta legge. Il successivo comma 2 prevede che
“l'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e
dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i
Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo
ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo
di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di
percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali”;
la delibera n. 1179/2018 con la quale la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha
approvato il nuovo Programma di Riordino Territoriale (PRT) 2018-2020, nel quale
è previsto, tra l’altro, che dal 2019 le funzioni SUAP-SUE-SISMICA verranno
considerate unitariamente;
la delibera del Consiglio dell’Unione n. 61/2018 con la quale è stato approvato, lo
schema di accordo ex art. 15 della L. 241/90 e s.m.i. previsto dal programma di
riordino Territoriale (PRT) 2018 – 2020 contenente l’impegno dell’Unione dei
Comuni Modenesi Area Nord e dei Comuni ad essa appartenenti ed aderenti, ad
attivare un piano di sviluppo delle gestioni associate delle funzioni comunali  con
l’obiettivo di rafforzare l'Unione con riferimento all'attuazione dello stesso PRT in
termini di funzioni conferite e di raggiungimento degli standard previsti almeno per il
"livello base" di gestione;
la delibera n. 1934 del 19/11/2018 con la quale la Giunta della Regione
Emilia-Romagna ha approvato l’atto di indirizzo recante ”Approvazione degli
standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e degli importi e
delle modalità di versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative
alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della L.R. n.
19 del 2008”, con il quale sono stati ridefiniti gli standard minimi per l’esercizio delle
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funzioni e rivisti, in aumento, gli importi dovuti all’atto del deposito dei progetti a
titolo di rimborso forfetario per la loro istruttoria;”

Attesa la necessità per i Comuni dell’Area Nord Modenese di avviare la gestione
associata delle funzioni sismiche mediante trasferimento all’Unione delle funzioni in
materia sismica;

Richiamata la delibera della Giunta dell’Unione n 110 del 27 novembre 2018, allegata al
presente atto, con la quale è stato approvato il “PROGETTO PER LA COSTITUZIONE
DELLA STRUTTURA TECNICA IN MATERIA DI SISMICA”, che dovrà esercitare le
funzioni di cui al presente atto ed, in particolare, ricevere ed effettuare l’istruttoria delle
pratiche provenienti dai Comuni Ucman, fissando al 1 gennaio 2019 l’avvio della gestione
associata della funzione;

Precisato che, con la predetta delibera la Giunta dell’Unione, al fine di assicurare l’avvio
e la pronta operatività della struttura, ha previsto l’assunzione della sola figura del
Responsabile del costituendo Servizio;

Dato atto che le risorse necessarie per dare avvio alla nuova struttura sono previste nel
bilancio 2018-2020 dell’Unione e che quelle per il suo funzionamento a regime, sulla base
della ricognizione effettuata e delle previsioni delle pratiche che saranno presentate, si
presume possano trovare integrale copertura nelle entrate relative ai rimborsi forfetari per
l’istruttoria, anche alla luce dei recenti aumenti disposti dalla delibera n. 1934 del
19/11/2018 della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione con verbale n. 26 dell'11

dicembre 2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato

3);

vista la proposta di deliberazione predisposta dal responsabile del procedimento;
visto il D.Lgs. 267/2000;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
urbanistica edilizia e ambiente;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio
lavori pubblici e patrimonio;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio
finanziario;

Con voti n. 7 Favorevoli, n. 3 Astenuti, cons.ri Solieri Giuseppe, Venturini Stefano
(Rinascita Cavezzese), Magnoni Nicoletta (ovimento Cinque Stelle), nessun Contrario,
resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;
Presenti e Votanti n. 10 Consiglieri;

DELIBERA
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1. di conferire all’Unione Comuni Modenesi Area Nord le funzioni sismiche, in
ottemperanza l’art. 3 della Legge Regionale n.19/2008, con riferimento al comma 3
dell’art. 21 della L.R. 13 del 2015 come evidenziate nell’art. 1 della convenzione il
cui testo si allega alla presente deliberazione (Allegato 1)” per farne parte
integrante e sostanziale, sulla base del “PROGETTO PER LA COSTITUZIONE
DELLA STRUTTURA TECNICA IN MATERIA DI SISMICA” approvato dalla Giunta
dell’Unione con delibera n. 110 del 27 novembre 2018, illustrato nel corso della
presente seduta ed allegato alla presente deliberazione (Allegato 2) per farne parte
integrante e sostanziale;

2. di approvare, a tal fine, l’allegata convenzione (Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo, avente ad oggetto “CONVENZIONE PER
IL TRASFERIMENTO ALL’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD DELLE
FUNZIONI SISMICHE”;

3. di prevedere che la gestione associata delle funzioni sismiche debba avvenire con
decorrenza 1 gennaio 2019;

4. di dare atto che i costi della gestione della funzione sono coperti dalle entrate
derivanti dai diritti sulle pratiche di autorizzazione (art. 11 LR 19/2008) e deposito
(art. 13 LR 19/2008) sismico, pertanto, al momento, nessun onere è previsto a
carico del Comune;

5. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in oggetto.

Su proposta del Presidente, con voti n. 7 Favorevoli, n. 3 Astenuti, cons.ri Solieri
Giuseppe, Venturini Stefano (Rinascita Cavezzese), Magnoni Nicoletta (ovimento Cinque
Stelle), nessun Contrario, resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso,
delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, al fine di rendere operativa, al
fine di consentire l’avvio del servizio dal 01/01/2019.
Presenti e Votanti n. 10 Consiglieri;
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

Vice Segretario    
F.to  ORLANDI  CATIA   

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal__ ___ al _____________  ai sensi dell’articolo 124, comma 1,  D. Lgs.
267/2000. 

 li, 

Vice Segretario    
F.to   ORLANDI  CATIA

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario    
F.to ORLANDI  CATIA     

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 
Il Funzionario Incaricato


