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GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 28
dell' anno 2015

del mese di

dicembre

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano

Presidente

2) Gualmini Elisabetta

Vicepresidente

3) Caselli Simona

Assessore

4) Corsini Andrea

Assessore

5) Costi Palma

Assessore

6) Gazzolo Paola

Assessore

7) Petitti Emma

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Costi Palma

Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 365 DEL 24/03/2014 E SS.MM., RELATIVA ALLA TRASMISSIONE DELLE
PRATICHE SISMICHE IN VIA TELEMATICA TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO SISMICA (SIS)

Cod.documento

GPG/2015/2409
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2409
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 365
del 24 marzo 2014 recante “Atto di indirizzo recante linee
guida per la trasmissione e gestione delle pratiche sismiche
mediante il Sistema Informativo Sismica (SIS), ai sensi
dell'art.4 della L.R. 19/2008”;
Viste inoltre:
-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 905 del 23
giugno 2014, recante “Modifica del punto 3 della propria
deliberazione n. 365/2014. Approvazione nuovo calendario
per la trasmissione delle pratiche sismiche”;

-

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1779 dell’11
novembre 2014 recante “Posticipazione al 1 gennaio 2016
dell’entrata
a
regime
dell’obbligatorietà
della
trasmissione delle pratiche in via telematica tramite il
Sistema Informativo Sismica (SIS). Modifica propria
deliberazione n. 905/2014”;
Considerato che allo stato attuale:

-

il SIS è accessibile agli utenti mediante un account
FedERa all’indirizzo web
https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/

-

su tutto il territorio regionale, gli utenti registrati
che
svolgono
il
ruolo
di
committente,
ovvero
professionisti, comuni e strutture tecniche risultano 634;
i tecnici professionisti che utilizzano il SIS per la
gestione delle pratiche sismiche sono 190 per un totale di
654 pratiche;

-

in 12 Comuni l’invio telematico delle pratiche attraverso
il SIS è obbligatorio;

-

è attivo un
servizio di assistenza continuo (Help Desk
SIS) al numero di telefono 051 5278581 e all’indirizzo
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sis@regione.emilia-romagna.it e a supporto degli utenti il
sito
della
Regione
http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/sistema-informativosismica-sis;
-

è presente, all’interno dell’amministrazione
personale dedicato all’utilizzo del SIS;

regionale,

Considerato inoltre che è in fase di attuazione il
processo
di
integrazione dei diversi sistemi informativi
regionali SUAP – SIS – SIEDER – AIA - AUA, con le modalità
indicate nel documento prodotto in data 30 ottobre 2014 dal
Tavolo di Lavoro “Integrazione SUAP – SIS – SIEDER – AIA”
attivato nell’anno 2013 all’interno del Piano per la
Semplificazione di cui alla DGR n. 2013/2012;
Considerato che i Comuni debbono interfacciare i propri
sistemi informativi di gestione dei dati con il Sistema
Informativo Sismica;
Rilevato che:
-

è in corso di svolgimento il processo di riordino e
riparto delle funzioni amministrative definito dalla legge
regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

-

che tale legge, all’art. 21, c. 3, conferma ai Comuni e
alle loro Unioni, l’esercizio delle funzioni in materia
sismica di cui alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19
“Norme per la riduzione del rischio sismico”, e prevede,
per gli enti che ancora si avvalgono stabilmente delle
strutture tecniche regionali, il passaggio alla gestione
autonoma e la cessazione in via anticipata del supporto
regionale;

-

che allo stato attuale sono 208 i Comuni che si avvalgono
ancora del supporto tecnico delle strutture regionali e 23
le strutture tecniche comunali che operano in modalità
autonoma;
Considerato che:

-

allo stato attuale è a regime il processo di ricostruzione
nel
territorio
delle
quattro
province
dell’Emilia
interessate dagli eventi sismici del maggio/giugno 2012,
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che vede coinvolti 58 comuni, le cui richieste di
contributo pubblico per gli interventi di riparazione e
ricostruzione sono disciplinate da specifiche procedure
informatizzate;
-

lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012 in Emilia è stato prorogato al
31.12.2016 dall’art. 13 comma 1, del D.L. n. 78 del
19.6.2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125
del 6.8.2015;

-

la Regione ha in corso di programmazione una serie di
azioni e di incontri pubblici, per il dispiegamento del
SIS nelle province dell’Emilia nelle quali 235 comuni
risultano in zona 3 e 4 e 38 in zona 2, e con ciò avviando
la sperimentazione del procedimento di controllo a
campione previsto nelle zone a bassa sismicità (3 e 4);

Ritenuto, per quanto sopra, che non sussistono le
motivazioni per mantenere una calendarizzazione differenziata
per le province della regione prevista dalla deliberazione n.
905/2014 e che risulta più congruo prevedere una data unica
per l’entrata in regime del SIS per la trasmissione delle
pratiche in via telematica e la gestione informatizzata dei
procedimenti sismici per tutti i Comuni della Regione;
Rilevata inoltre, per quanto sopra, la necessità di un
ulteriore periodo, su tutto il territorio regionale, di
sperimentazione, monitoraggio e formazione sull’impiego del
SIS, rimandando a successivo atto l’entrata in regime del SIS
per la trasmissione delle pratiche in via telematica e la
gestione informatizzata dei procedimenti sismici per tutti i
Comuni della Regione;
Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre
2008,
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e
della costa, protezione civile e politiche ambientali e della
montagna Paola Gazzolo;
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A voti unanimi e palesi
D e l i b e r a
per le motivazioni espresse in premessa
intendono integralmente richiamate;

e

che

qui

si

1. di prolungare la fase di sperimentazione, monitoraggio,
formazione, supporto e assistenza sull’impiego del Sistema
Informativo Sismica nel territorio regionale;
2. di stabilire che con successiva deliberazione, a seguito
dei processi in atto indicati in narrativa, al termine
della fase di sperimentazione, verrà approvata la data di
entrata a regime della trasmissione delle pratiche in via
telematica
e
della
gestione
informatizzata
dei
procedimenti sismici per tutti i Comuni della Regione
mediante l’impiego del Sistema Informativo Sismica;
3. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2409

data 22/12/2015
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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N.Ordine 32

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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