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Siintesi azioni migliorativee sul sistema
a di autorizza
azione Sismiica
deel 18/05/2017

L’Assessoree prende attto delle diffficoltà maniifestate dal settore dellle costruziooni, in partiicolare dallee
professioni tecniche, leg
gate alle pro
ofonde modiifiche del sisstema delle autorizzazion
a
ni sismiche, apportate a
partire dal 1 gennaio 20
017 e che hanno comporrtato la cessa
azione della procedura au
utorizzativa semplificata
a
(deposito), e l’introduzio
one di un nu
uovo sistema informatico..
Il tavolo teccnico istituitto nel marzo 2017 per su
uperare le difficoltà emerrse, ha propoosto modificche tecniche,,
per lo più acccolte e già attuate
a
o in fase
f
di attuazzione, ma che evidentemente non son
no risolutive rispetto allee
richieste dei professioniisti.
Inoltre, la ccategoria dovvrà affrontare
e a breve un altro cambia
amento impo
ortante, consseguente all’iintroduzionee
delle nuovee Norme Teccniche per le
l Costruzion
ni, già apprrovate dalla Conferenza Stato - Reg
gioni e dalla
a
Commission
ne Europea, per cui bisog
gna procederre rapidamen
nte con misure più incisivve.
Si propone,, quindi, di superare
s
il tavolo
t
tecnicco attuale, isttituendo me
ediante una m
modifica al regolamento
r
o
(attraverso una Delibeerazione dellla Giunta Regionale), un tavolo tecnico risttretto, che includa tree
componentii indicati dall Dipartimen
nto Infrastru
utture della Regione
R
Cala
abria (non n
necessariame
ente membrii
del Dipartiimento stessso) e due ulteriori esp
perti di com
mprovata e riconosciutta esperienzza, segnalatii
congiuntam
mente dagli ordini
o
degli Architetti e degli Ingeegneri della Calabria, prrevia verificca della loro
o
effettiva dissponibilità a riunirsi nei tempi e alle condizioni indicate di se
eguito. Il reggolamento prrevedrà che i
verbali del ttavolo tecnico siano autom
maticamentee vincolanti per
p l’ufficio.
Se il 24 magggio, data in
n cui è convo
ocata una riu
unione con glli ordini, gli ordini stessii avranno già
à designato i
loro espertii, il tavolo teecnico potrà
à riunirsi perr impostare il lavoro an
nche prima d
della approv
vazione della
a
Deliberazion
ne della Giun
nta Regionalle.
Il tavolo si rriunirà almeno settimana
almente (ancche in remotto) e almeno quindicinalm
mente di perrsona. Non è
previsto alcu
un compenso
o ma esclusiv
vamente il riimborso delle spese di via
aggio.
La Deliberaazione della Giunta Regionale di cui sopra introdurrà anche
e ulteriori moodifiche al regolamento,
r
,
basate su bu
uone pratich
he di altre reg
gioni, che con
nsentiranno,, in particola
are, di specifiicare meglio quali siano i
controlli chee i funzionarri regionali devono effettu
uare (e quali non devono effettuare).
Nella prosp
pettiva di questo
q
nuovo quadro n
normativo, sarà
s
possibille un’efficacce semplifica
azione della
a
piattaformaa Sismi.Ca (rriducendo la quantità di informazion
ni richieste anche
a
grazie al fatto che saranno più
ù
chiare le ressponsabilità degli uffici).
Le semplificcazioni saran
nno decise dallo
d
stesso ttavolo tecnico ristretto ch
he, in particoolare, eviden
nzierà se perr
alcune fattisspecie di pro
ogetto la sem
mplificazione richiesta da
a Sismi.Ca sia
a distorcentee ai fini della
a valutazionee
del progetto
o e, in questo
o caso, decid
derà se vannoo inserite neella categoria
a “altre operee” o se andra
anno inseritee
con la norm
male procedurra di Sismi.C
Ca.
Tenuto contto di quanto
o precede e in previsionee dell’immineente entrata in vigore deelle nuove NTC, il tavolo
o
tecnico intrrodurrà imm
mediatamente
e norme tran
nsitorie su proposta
p
del tavolo tecniico, che sem
mplifichino lee
attuali proccedure di au
utorizzazione
e dei progettti (ad esemp
pio, la possib
bilità di inseerire i proge
etti in “altree
opere”).
Inoltre il tavvolo potrà prroporre modifiche alla noormativa.
Parallelameente si avvierranno diverse
e azioni finallizzate ad aveere un impattto immediatto:
1. si p
porteranno avanti
a
tutte le azioni giàà approvate dal vecchio
o tavolo tecn
nico e, in pa
articolare, la
a
reallizzazione di un esempio scritto per ci
ciascuna dellee tipologie dii struttura seegnalata dal tavolo;
t
2. si aattiverà immeediatamente un servizio assistenza per
p la presenttazione proggetti: una perrsona per un
n
giorrno a settima
ana presso le
e sedi presso le sedi degli Uffici Sismic
ci Regionali;;
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3. si p
potenzierà il servizio
s
di asssistenza onlline alla pressentazione prrogetti con riisposta a tutti i messaggii
entrro 48h;
4. saraanno organizzati 9 corsii di formaziione professiionale presso le sedi deegli ordini di Catanzaro,,
Cossenza e Reggiio Calabria;
5. saràà sottoposta
a al Consigllio regionalee una propo
osta di mod
difica normaativa che co
onsentirà dii
esteendere la reesponsabilità
à di autorizzzare le operee più semplici (quelle cche fino a tutto il 2016
6
and
davano a dep
posito) ad altrri soggetti (aad esempio, i comuni).
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