
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 12/02/2014 N° 13 
 

OGGETTO : PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA 
REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 1326 DEL 24.10.2013 
“ATTUAZIONE ART. 11 DEL D.L. 28/04/2009 NR. 39, 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 
24/06/2009 N. 77: PROGRAMMAZIONE TECNICO-
FINANZIARIA STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI CUI 
ALL'OCDPC NR. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013 – ANNUALITÀ 
2012" – CONFERMA DI INTERESSE E CONTESTUALE 
IMPEGNO AL RECEPIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE. 
 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì DODICI del mese di 

FEBBRAIO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e 

termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 18.02.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 05.03.2014. 

 
Vallecrosia, lì 18.02.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  
 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTI APPROVATI DALLA GIUNTA 
REGIONALE CON DELIBERAZIONE N. 1326 DEL 24.10.2013 
"ATTUAZIONE ART. 11 DEL D.L. 28/04/2009 NR. 39, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/06/2009 N. 77: PROGRAMMAZIONE 
TECNICO-FINANZIARIA STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI CUI 
ALL'OCDPC NR. 52 DEL 20 FEBBRAIO 2013 – ANNUALITÀ 2012" – 
CONFERMA DI INTERESSE E CONTESTUALE IMPEGNO AL 
RECEPIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTE le iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la OPCM n. 39/2010; 

 

VISTA la D.G.R. 417/2010 che disciplina le attività di pianificazione territoriale prevedendo 

approfondimenti sismici a corredo della strumentazione urbanistica comunale; 

 

VISTA la D.G.R. 1362/2010 che, attraverso un'indagine conoscitiva, ha condotto alla realizzazione 

di una cartografia di livello propedeutico alla predisposizione di indagini di Microzonazione 

Sismica (MS) di livello 1 per il territorio comunale; 

VISTA l'OCDPC n. 52/2013, ad oggetto: “Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio 

sismico per l’annualità 2012”, con la quale vengono regolate le modalità di finanziamento degli 

interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art. 11 della Legge 77 del 24 giugno 2009, 

da realizzare con i fondi resi disponibili per l’annualità 2012; 

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha inserito il Comune di Vallecrosia, in base all'art. 5 

comma 3 dell'OCDPC n. 52/2013, fra i territori prioritari per la realizzazione degli studi di 

microzonazione sismica di 1° livello; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Vallecrosia è inserito in graduatoria nella Tabella 1 al punto 

2) dell'Allegato 1 della DGR n. 1326 del 24/10/2013 per l'omogeneizzazione degli studi di 

microzonazione sismica pregressi, come disposto dall'art. 19 dell'OCDPC n. 52 del 20 febbraio 

2013, cosi come comunicato con nota della Regione Liguria – Dipartimento Ambiente – Assetto del 

Territorio, Prot. n. PG/2013/191445 del 13.11.2013; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n 1745/2013, ad oggetto “Art. 7, c. 3, lettera c) L.R. 36/1997 - 

Approvazione linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti 

urbanistici comunali”; 

 

PRESO ATTO della Comunicazione della Regione Liguria del Dipartimento Ambiente – Settore 

Assetto del Territorio Prot.  n. PG/2014/20992 del 31.01.2014, con la quale è stata richiamata la 

necessità, da parte delle Amministrazioni Comunali interessate, che non abbiano ancora 

provveduto, a trasmettere ai competenti Uffici Regionali una conferma della manifestazione di 

interesse già a suo tempo formulata, con l’accettazione della programmazione in parola, con 

particolare riferimento al recepimento degli studi di microzonazione sismica negli strumenti 

urbanistici vigenti; 

 
 

 



 

 

RITENUTO di dover formalizzare mediante atto amministrativo l'accettazione della 

programmazione in parola relativa alla manifestazione di interesse già a suo tempo formulata, 

secondo quanto previsto al p.to 3, dell’Allegato 1, parte A) della D.G.R. n. 1326/2013, con 

particolare riferimento agli studi di Microzonazione Sismica (MS) di livello 1, accompagnati dalle 

analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento urbano; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dai Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento, allo stato attuale non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile; 

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n. 267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico dette leggi sull'ordinamento 

degli enti locali"; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche 

ai fini dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 

D E L I B E R A 
  

  

1. DI CONFERMARE la manifestazione di interesse già formulata in riscontro alla nota regionale 

PG/2013/85769 del 27.05.2013, accettando la programmazione in parola;  
 

2. DI IMPEGNARSI, come previsto al punto 3, dell'Allegato 1, parte A) della D.G.R. 1326/2013, 

a recepire ed integrare all’interno del quadro conoscitivo degli Strumenti Urbanistici vigenti gli 

studi di microzonazione sismica con relativa cartografia di  livello 1, una volta approvati dalla 

Regione Liguria nei termini indicati dall'art. 6 comma 7 dell'OCDPC n. 52/2013, tramite 

apposita Variante; 

 

3. DI DISPORRE, per quanto concerne le analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE), 

affinché, come indicato per gli studi di Microzonazione Sismica (MS), siano recepite e siano 

conformate alla strumentazione urbanistica comunale, in termini di note prescrittive, in relazione 

alle indicazioni della medesima analisi della CLE coordinata con il Piano di Emergenza in fase 

avanzata di realizzazione.  

 

4. DI PRENDERE ATTO che tali nuove indicazioni dovranno essere completamente integrate nel 

Piano di Emergenza secondo le norme vigenti; 

 

5. DI RIMETTERE la pratica al competente Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di 

competenza, ivi compreso il riscontro alla nota Prot. n. PG/2014/20992 del 31.01.2014, 

richiamata nella premessa narrativa; 

 

 



 

 

6. DI TRASMETTERE   in  elenco  il  presente provvedimento ai  Capi Gruppo  della Minoranza 

Consiliare, ai sensi dell'ari. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

7. DI DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267, stante l'urgenza di inoltrare l'istanza di contributo alla Regione Liguria. 
 
 

****** o0o ****** 

  

 

   IL SINDACO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE                   
f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                                f.to (Dott. Francesco CITINO ZUCCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 


