
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Edilizia Privata 

Determinazione n. 236 del 12/07/2013 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SISMICA INERENTE L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA 
SCUOLA MEDIA "GALILEO GALILEI" DI VIGARANO MAINARDA (FE). 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA TECNICA COMPETENTE IN MATERIA SISMICA 

Vista la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e gli atti di 
indirizzo e delibere attuative della stessa; 

Viste le seguenti disposizioni organizzative sull'esercizio delle funzioni in materia di riduzione 
del rischio sismico: 

- D.G.R. 3 novembre 2008 n. 1804 limitatamente agli standard minimi per l'esercizio delle 
funzioni in materia sismica; 

- D.G.R. 27 luglio 2011 n. 1126 che ridefinisce il rimborso forfettario per le spese istruttorie; 
D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1852. come successivamente integrata, recante l'elenco dei 
comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l'elenco di quelli 
che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali; 

Preso atto che il Comune di Vigarano Mainarda si avvale, per l'esercizio delle funzioni cui al 
titolo IV della L.R. n.19/2008, della seguente Struttura tecnica competente in materia sismica: 
"Ufficio Intercomunale per la Sismica dell'Alto Ferrarese" (di seguito denominata "Struttura 
tecnica"). 

Preso atto che: 
l'Arch. Elena Melloni, in qualità di RUP del Comune di Vigarano Mainarda, nonché capo 
settore tecnico, con sede a Vigarano Mainarda (FE) via Municipio 1, ha chiesto 
l'autorizzazione sismica ad eseguire i lavori di adeguamento sismico della scuola media di 
Vigarano Mainarda in località Vigarano Mainarda via Matteotti n. 27 del Comune di 
Vigarano Mainarda (FE), Foglio n.29 Mappale 766; 
l'istanza è stata: 

- acquisita dallo Sportello Unico per l'edilizia / Sportello Unico per le Attività Produttive 
del Comune di Vigarano Mainarda con prot. n. 7431 del 17/05/2013; 
trasmessa alla presente Struttura tecnica, il giorno stesso tramite trasmissione 
interna; 

la suddetta pratica sismica è stata assegnata per l'espletamento dell'istruttoria ai seguenti 
collaboratori: 



arch. Elena Melloni, responsabile dell'istruttoria tecnica; 
- ing. Enrico Guaraldi, collaboratore 

con riferimento alla suddetta pratica sismica è stata inviata richiesta di documentazione 
integrazioni integrativa e/o chiarimenti con nota del 11/06/2013 prot. n. 8793 e i relativi 
elaborati sono stati acquisiti agli atti di questa Struttura tecnica con prot. n. 9789 del 
03/07/2013: 

Dato atto: 
- della verifica di regolarità e di completezza formale effettuata sugli elaborati del progetto, 
- della verifica tecnica effettuata sul progetto; 

Considerato che l'istruttoria tecnica, depositata agli atti della presente Struttura, è stata 
effettuata ai sensi del paragrafo B3 della delibera della Giunta regionale n. 1373 del 2011, e 
che la stessa: 

non ha evidenziato elementi di contrasto del progetto con la normativa tecnica per le 
costruzioni in zona sismica e/o alle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica come attestate e documentate dal progettista; 
non ha evidenziato la necessità per il richiedente di integrare il pagamento, 

Attestata la regolarità amministrativa; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'ad. 147-bis del Tuel; 

Richiamata la Deliberazione N. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'ad. 107 del 
D.Lgs n. 267/2000, i Capitoli del Bilancio 2013; 

Viste le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1. di accogliere l'istanza presentata dall'Arch. Elena Melloni in qualità di RUP, del Comune di 
Vigarano Mainarda, con sede a Vigarano Mainarda (FE) via Municipio 1, e pertanto di 

autorizzare, ai soli fini sismici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.19/2008, la realizzazione dei 
lavori di adeguamento sismico della scuola media Galileo Galileo in località Vigarano 
Mainarda via Municipio n. 1 del Comune di Vigarano Mainarda (FE), Foglio n.29 Mappale 
766, in conformità agli elaborati tecnici del progetto allegato all'istanza ed alle successive 
integrazioni. 

di dare atto; 
che il presente provvedimento ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di 

comunicazione al richiedente del rilascio. Esso decade a seguito dell'entrata in 
vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche 
per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo 
quanto stabilito dalla vigente normativa, ai sensi dell'ad. 11, comma 5, della L.R. n. 
19/2008; 

3. di trasmettere tramite R.R. copia del presente provvedimento allo Sportello Unico 
dell'edilizia (SUE) / Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune 
competente per territorio e al richiedente; 

4. di restituire allo SUE /SUAP del Comune il progetto vidimato completo della 
documentazione integrativa in seguito a sopralluogo ai sensi del Titolo IV della L.R. n. 
19/2008; 



IL Respo 	bil 
della Struttura Tec g  a e ompetente 

Arch. El • 	Ioni 

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente della 
Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato 
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 8, 
della L.R. n. 19/2008; 

6. di prescrivere, qualora il permesso di costruire relativo ai lavori di cui alla presente 
autorizzazione sismica, venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda 
modifiche al progetto architettonico, che il progettista asseveri, prima dell'inizio lavori, una 
dichiarazione di congruità tra il medesimo progetto architettonico e il progetto esecutivo 
relativo alle strutture, autorizzato con la presente determina. 

7. Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 12 Luglio 2013 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì £1.1 
 TI 2013 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	fl 2 1116. 2013 
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