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(ai sensi dell'articolo 88 RX)

Regione Umbria-Assemblea Legislativa
AOO Segreteria Generale

prot. n. 0005319 del 23/03/2018

Oggetto; "Autorizzazioni sismiche"

Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 1/6/8/775

PREMESSO CHE:

- il servizio rischio sismico elabora i criteri e le metodologie per la valutazione e la
riduzione del rischio sismico, svolge funzioni di prevenzione sismica ed opera per
Tottimizzazione degli interventi in condizioni di emergenza e di ricostruzione postsisma;

- tali finalità sono perseguibili attraverso la predisposizione di programmi e piani ed il
rilascio di autorizzazioni di interventi su edifici classificati a rischio sismico;

- le autorizzazioni sismiche sono necessarie per qualsiasi tipo di costruzione nelle aree
,sottoposte a rischio sismico, si tratta di adempimenti tecnico-burocratici che fanno
capo all'ente centrale regionale che ha previsto 60 giorni per evadere ogni singola
pratica più eventuali altri 30 giorni in caso di richiesta di integrazione della stessa
pratica;
CONSIDERATO CHE:

- ad oggi la situazione di queste pratiche è praticamente finita fìaori controllo dal
momento che ci sono richieste giacenti e in sospeso ormai da lunghi mesi;
- la giunta regionale con l'atto n 1590 del 27 Dicembre 2017 ha deliberato di incaricare

il servìzio regionale organizzazione, gestione e amministrazione del personale di
attivare tutte le possibili procedure atte ad assumere ingegneri e geologi necessari per
genio civile del servizio rischio sismico entro il 31 Marzo 2018;
EVIDENZIATO CHE:

- il settore dell'edilizia e tutto il suo indotto, che in questi anni ha incontrato grandi
difficoltà nella nostra Regione, stanno ingiustamente pagando gli inevitabili ritardi
dovuti a sovraccarichi di lavoro da parte degli uffici regionali dovuti dall'emergenza
sisma 2016.

•lUIH

_

HIIIII Regione Umbria

HjlIII Assemblea legislativa

Palazzo CesaronI

Piazza Italia, 2 • 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3279/3366 - Fax 075.576.3392

Gruppo assembleare
Partito Democratico
Andrea Smacchi

- siamo ormai entrati nella fase operativa della ricostruzione ed occorre definire e
condividere percorsi ed obiettivi tesi a velocizzare e semplificare il più possibile tali
processi di ricostruzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE:

al fine di capire quali azioni intende mettere in atto per riorganizzare e potenziare al
meglio questo servizio viste le tante attese da parte dei cittadini e delle imprese.

Perugia, 23 Marzo 2018
Il consigliere regionale
Andrea Smacchi

