COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 185

OGGETTO:

del 20/10/2021

AVVISO
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
AGLI
ENTI
INTERESSATI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI
MICROZONAZIONE SISMICA DEI CENTRI URBANI E PER LE
ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER LE EMERGENZE.
ADESIONE

L'anno 2021 il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 15:40, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A

X
X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

PREMESSO che:
-

L’ Ordinanza CDPC n. 780/21, disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione
del rischio sismico previsti dall’art.11 della legge 77 del 24 giugno 2009 relativamente ai
fondi disponibili per l’annualità 2019-2020-2021. Nello specifico, detta ordinanza
stabilisce, ai sensi dell’art. 2 comma 1, un finanziamento per l’annualità 2019-20-21,
pari a 150 milioni di euro, ripartito tra le Regioni per una serie di attività e interventi di
prevenzione sismica, tra cui 16,28 milioni di euro per indagini di microzonazione
sismica. (di seguito chiamati MS).

-

Tali risorse sono state successivamente impegnate con Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dip.to di Protezione civile del 22 Giugno 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 Agosto 2021, mediante il quale è stato assegnato alla
Regione Toscana, per l’annualità 2019-2020-2021, un finanziamento pari a 670.056,34
euro per indagini e studi di Microzonazione Sismica (MS).

-

La Regione Toscana con la Legge Regionale n° 58 del 16 ottobre 2009, ha approvato le
“Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico” il cui principio
ispiratore è garantire la maggiore sicurezza delle persone e dei beni, mediante un
insieme di interventi atti ad eliminare o ridurre il livello di rischio sismico nel territorio.
All'art. 2 comma 1, lett. a) della legge si prevede la promozione, programmazione e
svolgimento di attività di studio, analisi e ricerca sul rischio sismico, meglio specificate
al successivo art. 3, nel quale si prevede al comma b) la realizzazione di indagini ed
analisi di MS per la valutazione degli effetti locali nei centri urbani.

-

Con Delibera di GRT n. 977 del 27 Settembre 2021, all’Allegato 1, la Regione Toscana
sulla base delle indicazioni di cui all’art.4 e 5 dell’Ord. CDPC n.780/21, ha:


predisposto le specifiche tecniche regionali per la realizzazione degli studi di MS che
contengono anche i nuovi standard di rappresentazione e archiviazione informatica
elaborati dalla “Commissione Tecnica per il Monitoraggio degli studi di MS” e la
procedura per la definizione delle analisi delle Condizioni Limite per l’emergenza
(di seguito CLE);



definito le condizioni minime necessarie per la realizzazione dei suddetti studi di
MS, individuando anche le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati degli studi
di MS in fase pianificatoria e delle analisi CLE in fase di pianificazione
all’emergenza;



individuato i territori nei quali e prioritaria la realizzazione degli studi e indagini di
MS e CLE sulla base delle indicazioni e dei criteri nazionali previsti dall’Allegato 2
e 7 dell’ OCDPC 780/21;



definito le modalità di finanziamento di tali studi di MS, prevedendo, un
cofinanziamento obbligatorio a carico del Comune interessato (pari a circa il 25%
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del costo degli studi di MS), ad esclusione di alcune disposizioni particolari, che
andrà ad aggiungersi ed integrarsi con quello nazionale;


definito l’obbligo di predisporre, unitamente agli studi di MS, anche le analisi delle
“Condizioni Limite per l’Emergenza” (di seguito indicata CLE);



definito i criteri per la selezione dei soggetti realizzatori dei progetti di studi di MS
nelle aree interessate e delle ulteriori analisi CLE di cui all’art. 9 dell’ OCDPC
780/21 e predisposto i criteri di ripartizione del fondo nazionale.

-

L’obiettivo di tale iniziativa e quello di pervenire, per i Comuni e Unioni di Comuni che
saranno interessati dall’iniziativa, alla realizzazione di un quadro conoscitivo di base
sulla pericolosità sismica locale del proprio territorio, attraverso attività di analisi,
indagini e studi di MS di livello 2, di livello 3 e alla realizzazione contestuale delle
Analisi CLE (se non già presente), secondo le modalità, criteri, procedure e termini di
attuazione previsti nelle specifiche tecniche regionali di cui alla Del. G.R.T. n. 977 del
27 Settembre 2021 e più in generale facendo riferimento al documento nazionale degli
ICMS.

-

Tali studi, una volta realizzati e certificati, dovranno essere utilizzati e recepiti
all’interno del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici a cura del Comune,
secondo le modalità previste nel regolamento regionale 5R/2021.

Rilevato che:

-

i soggetti beneficiari sono tutti i Comuni e Unioni di Comuni nell’ambito del territorio
regionale che rientrano nell’elenco riportato nell’All.7 dell’OCDPC 780/21, con alcune
eccezioni specificatamente indicate;

-

gli Enti interessati dovranno manifestare il proprio interesse per l’iniziativa in oggetto
entro e non oltre il 25 ottobre 2021, utilizzando esclusivamente il form on-line messo a
disposizione dal Settore Regionale competente all'interno del portale WEB dedicato in
cui saranno contenute le istruzioni per la compilazione e tutte le informazioni necessarie;

Considerato che:
-

a seguito dell’acquisizione della manifestazione di interesse da parte degli Enti
interessati all’iniziativa in oggetto, verrà approvata, mediante successivo decreto
dirigenziale della competente struttura della Direzione Ambiente ed Energia, l’elenco
definitivo degli Enti ammissibili ordinati in funzione della pericolosità sismica di base
riferita all’accelerazione orizzontale massima “ag” e definita per ciascun Comune
secondo quanto meglio riportato negli All.2 e 7 dell’OCDPC 780/21, indicando anche
quali di questi Enti saranno ammessi al contributo e quali invece risulteranno non
finanziati, in base alla disponibilità delle risorse;

-

gli enti ammessi dovranno garantire obbligatoriamente un co-finanziamento nella
misura del 25% del costo degli studi di MS, ma che detta percentuale scende al 15%
qualora gli Enti beneficiari risultino riuniti in associazione di comuni per la redazione
della strumentazione urbanistica;
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-

per gli Enti che possiedono uno studio di MS di livello 1 già approvati e che beneficiano
di un contributo regionale erogato dal Settore “Sistema Informativo e Pianificazione del
Territorio”, finalizzato alla redazione dei PSI/POI ai sensi del Reg. 5R/2020, gli importi
massimi del contributo regionale saranno tuttavia ridotti alla metà;

Dato atto che:
-

con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali (n. 35 del 30/03/2018, n. 32 del
28/03/2018, n. 8 del 29/03/2018, n. 5 del 26/02/2018, n. 2 del 28/03/2018), i comuni di
Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Cerreto Guidi e Montelupo Fiorentino hanno approvato
la convenzione, ai sensi dell’art. 23 della LRT 65/2014, per l’esercizio associato del
Piano Strutturale Intercomunale;

-

la suddetta convenzione, stipulata ai sensi dell’art. 20 della LRT 68/2011, è stata
sottoscritta dalle parti in data 11 maggio 2018;

-

con Delibera G.C. n.185 del 12.11.2018 è stato dato l’Avvio del procedimento per la
redazione del Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di Capraia e Limite,
Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci, che vede Empoli quale Comune
capofila;

-

per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale, denominato “Della città e territori
delle due rive”, i cinque comuni hanno presentato domanda di finanziamento, alla
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative della Regione Toscana Settore Pianificazione
del Territorio in data 26/09/2017, ottenendo dalla stessa un contributo pari a Euro
100.000 riconosciuto con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n° 18240 del
28/11/2017;

-

pertanto se enti beneficiari, il contributo massimo concedibile dalla Regione Toscana
ammonterà all’85% del 50% finanziabile, come da tabella:

Comune

Studio di
MS

Livello

Importo massimo
ammesso dal Bando

Empoli

si

1

Capraia
Limite

e si

2

si

1

€ 27.000,00

Montelupo F.

no

--

€ 27.000,00

Vinci

si

1

€ 27.000,00

Cerreto Guidi

€ 33.000,00

totali

€ 114.000,00

Riduzione 50% finanziamento
per contributi PSI

Regione (85% del Comune (15% del 50%
50% finanziabile)
finanziabile)

€ 16.500,00

€ 14.025,00

€ 2.475,00

€ 13.500,00

€ 11.475,00

€ 2.025,00

€ 13.500,00

€ 11.475,00

€ 2.025,00

€ 13.500,00

€ 11.475,00

€ 2.025,00

€ 57.000,00

€ 48.450,00

€ 8.550,00
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Tot. € 57.000,00

-

i comuni beneficiari dovranno pertanto coprire la rimante cifra, pari al 65% (50% non
finanziato sommato al 15% di cofinanziamento) ammontante a:
Comune

Comune (confinanziamento + 50% non
Regione (85% del 50% finanziabile)
finanziabile)

Empoli

€ 18.975,00

€ 14.025,00

€ 15.525,00

€ 11.475,00

Montelupo F.

€ 15.525,00

€ 11.475,00

Vinci

€ 15.525,00

€ 11.475,00

€ 65.550,00

€ 48.450,00

Capraia e Limite
Cerreto Guidi

Tot. € 114.000

Dare atto, altresì, che:
-

l’importo totale del fondo è prioritariamente destinato per supportare tutti i Comuni e
Unioni di Comuni, fino ad esaurimento della somma, che dispongono di studi MS1
approvati, che hanno avviato la fase di revisione del proprio strumento urbanistico
(PS/PSI) prevedendo quindi la redazione degli studi MS2/3 e che quindi hanno
l’obbligo, previsto dal Regolamento 5R/2020 di dover realizzare tali studi di MS.
Tale intenzione deve essere adeguatamente documentata mediante copia della
comunicazione di avvio del procedimento e/o di avvio delle consultazioni ai sensi
dell’art.23 della L.R. 10/2010 (VAS).

-

con la presente deliberazione, si intende semplicemente manifestare il proprio
interesse alla formulazione della richiesta di cofinanziamento di cui trattasi alla
regione Toscana – direzione ambiente ed energia settore sismica - Ufficio
Prevenzione Sismica, secondo il fax simile di domanda che si allega, rinviando la
progettazione analitica di detto processo all’esito della valutazione da parte del
medesimo Ente, dando atto che si provvederà allo stanziamento necessario con
apposita variazione di bilancio;

Tutto quanto premesso e rilevato,
Visto il fax simile di domanda, che si allega alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
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integrazioni, dal Dirigente del Settore Politiche Territoriali, Ing. Alessandro Annunziati, ed il
parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Cristina Buti, che
entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato
2. Di aderire all’avviso pubblicato dalla regione Toscana – Direzione ambiente ed energia Settore sismica - Ufficio Prevenzione Sismica finalizzato, per la realizzazione di
indagini e studi di microzonazione sismica dei centri urbani e per le analisi delle
condizioni limite per le emergenze, o più speficatamente alla costruzione di un quadro
conoscitivo di base sulla pericolosità sismica locale del proprio territorio, attraverso
attività di analisi, indagini e studi di MS di livello 2, di livello 3 e alla realizzazione
contestuale delle Analisi CLE (se non già presente), secondo le modalità, criteri,
procedure e termini di attuazione previsti nelle specifiche tecniche regionali di cui alla
Del. G.R.T. n. 977 del 27 Settembre 2021 e più in generale facendo riferimento al
documento nazionale degli ICMS;
3. Di approvare il fax simile di domanda allegato alla presente deliberazione;
4. Di dare mandato agli uffici competenti a manifestare l’ interesse per l’iniziativa in
oggetto entro e non oltre il 25 ottobre 2021, utilizzando esclusivamente il form on-line
messo a disposizione dal Settore Regionale competente all'interno del portale WEB
dedicato in cui saranno contenute le istruzioni per la compilazione e tutte le
informazioni necessarie;
5. Di dare atto che, laddove la domanda dovesse risultare ammissibile a contributo in base
alla graduatoria stilata dalla regione Toscana, si provvederà entro 30gg dalla data di
pubblicazione sul BURT del decreto di assegnazione dei contributi, a presentare un
programma delle attività di MS con l’indicazione dei territori (località e frazioni
significative) su cui si intende svolgere gli studi di MS, della tempistica con cui saranno
affidati gli incarichi e svolte le attività, e dei soggetti che saranno coinvolti nello studio,
nel rispetto dei criteri di ammissibilità riportati al par.4.0 dell’All. A di cui alla Del.
G.R.T. n. 977 del 27 Settembre 2021, oltreché ad indicare il nominativo del soggetto che
si intende coinvolgere nella redazione delle analisi CLE e a predisporre l’apposita
variazione di bilancio a copertura dello stanziamento finanziario necessario;
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6. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di
regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
7. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del
vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
Indi la Giunta Comunale
In ragione dell’urgenza di procedere alla definizione e invio della domanda nei termini
previsti;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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