COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 146 DEL 23/06/2020
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI
LIVELLO 1
L'anno 2020, il giorno ventitre del mese di Giugno alle ore 14:50 nella Sala Ferracina.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del
Vicesindaco Sig. Roberto Marin e nelle persone dei signori Assessori
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Verde Pubblico Andrea
Viero.

Premesso che:
- Il Comune di Bassano del Grappa è dotato di uno Studio di Microzonazione Sismica
approvato con Determina Dirigenziale n. 827/2013 e realizzato secondo gli “Indirizzi e criteri
per la microzonazione sismica” predisposti dalla Commissione Tecnica Nazionale e della
D.G.R. n. 3308/2008;
- La D.G.R n. 1572 del 03 settembre 2013 “Definizione di una metodologia teorica e sperimentale
per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la
microzonazione sismica” ha superato le disposizioni della DGR 3308/2008;
Rilevato che la redazione dello Studio di Microzonazione Simica di Livello 2 comporta un
necessario aggiornamento dello studio di Livello 1 già effettuato e richiede la predisposizione
della Carta della Pericolosità Sismica prevista dalle Linee Guida regionali;
Ravvisata la necessità di provvedere ad aggiornare lo Studio di Microzonazione Sismica (MZS) di
Livello 1 e la cartografia propedeutica al Livello 2, in attuazione della D.G.R n. 1572/2013 e della
D.G.R. n. 899 del 28.06.2019 “Linee guida regionali per gli studi di Microzonazione sismica per gli
strumenti urbanistici comunali. Chiarimenti e precisazioni sulle modalità applicative. Studi di
Microzonazione sismica direttive per l’applicazione dei livelli di approfondimento”;
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1694 del 2019 è stato affidato al dott.
Geologo Livio Sartor, con Studio a Maser (TV), via San Giorgio n. 9, il contratto di servizio di
“Adeguamento dello Studio di Microzonazione Sismica (MZS) di Livello 1 e della cartografia
propedeutica al Livello 2 in attuazione della DGR n. 899/2019”;
Visto l’aggiornamento dello Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1, in attuazione della
D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019 e propedeutico alla redazione del livello 2, acquisito al
protocollo n. 1581 del 09/01/2020, in copia cartacea e dvd contenente tutti i file formato Pdf e
Shape, depositato agli atti del Servizio Urbanistica, composto dai seguenti elaborati:
- Relazione illustrativa;
-

Carta delle Indagini scala 1:10.000;

-

Carta geologico tecnica scala 1:10.000;

-

Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica scala 1:10.000;

-

Carta della Pericolosità sismica scala 1:10.000;

-

Carta delle Frequenze naturali dei depositi scala 1:10000;

Considerato che gli studi in argomento hanno un’importanza fondamentale per la
programmazione territoriale, la pianificazione urbanistica, la pianificazione dell’emergenza e la
normativa tecnica per la progettazione. In particolare per la pianificazione urbanistica, gli studi di
Microzonazione Sismica, risultano fondamentali per orientare la scelta di nuove aree insediative e
per definire gli interventi in esse ammissibili, ma anche per stabilire modalità delle azioni, anche
preventive, nelle aree già urbanizzate;

Visti:
-

D.G.R n. 1572/2013 e la DGR n. 899/2019;

-

l’art. 11 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

l’art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;

-

l’art. 27, 28, 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica ex art.49 Tuel, espresso dal Dirigente del Servizio interessato;
Preso atto che non necessita il parere di regolarità contabile ex art.49 Tuel di competenza del
Dirigente del Servizio finanziario, in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario generale ai sensi dell’art. 35 comma 7 dello
Statuto comunale;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.
DELIBERA

1) di prendere atto dell’aggiornamento dello Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1,
in attuazione della D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019, acquisito al protocollo n. 1581 del
09/01/2020, in copia cartacea e dvd contenente tutti i file formato Pdf e Shape, depositato
agli atti del Servizio Urbanistica, composto dai seguenti elaborati:
Relazione illustrativa;
-

Carta delle Indagini scala 1:10.000;

-

Carta geologico tecnica scala 1:10.000;

-

Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica scala 1:10.000;

-

Carta della Pericolosità sismica scala 1:10.000;

-

Carta delle Frequenze naturali dei depositi scala 1:10000;

2) di demandare al Dirigente dell’Area V Urbanistica la pubblicazione dello Studio sopra
descritto in apposita sezione del sito internet istituzionale ai fini della libera consultazione
e trasparenza, in vista dell’utilizzo negli strumenti urbanistici in programmazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio.

Letto approvato e sottoscritto
IL VICESINDACO
Sig. Roberto Marin

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Antonello Accadia
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