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Principi generali per il processo di revisione della LR 19/08 

ai fini della riduzione del rischio sismico 

 

Facendo seguito agli ultimi seminari che hanno avuto ad oggetto la discussione del corpo normativo della 

stessa LR 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e partendo dalle proposte fino ad ora accennate 

dalla Regione, con la presente siamo ad evidenziare alcuni ulteriori temi fondamentali che riteniamo debbano 

essere affrontati con la revisione della LR 19/2008: 

 

1. Promozione di sinergie pubblico-privato ai fini della riduzione del rischio sismico 

 

Si ritiene che la Legge debba prevedere l’introduzione di meccanismi mirati alla riduzione del rischio 

sismico in maniera attiva e non solo passiva come indicato nel testo attualmente in vigore. 

 Dovrà perciò essere integrato il Titolo I includendovi i seguenti argomenti (al limite rimandando gli 

strumenti attuativi a future D.G.R. come atti di indirizzo): 

 

a. Incentivi urbanistici e di varia natura da affiancare alle esistenti linee di contributi, da 

mantenere, potenziare e omogeneizzare su tutto il territorio. Gli incentivi vanno graduati in 

funzione della tipologia di intervento volto alla riduzione della vulnerabilità sismica e indirizzati 

prioritariamente agli ambiti del territorio urbanizzato a maggior rischio relativo; 

b. Sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e organi istituzionali sulla necessità di ridurre il 

rischio sismico sul nostro territorio; 

c. Formazione e aggiornamento di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attuazione dei 

processi dettati dalla norma; 

d. Maggior coinvolgimento e coordinamento degli enti locali, anche attraverso la pianificazione,  

per concorrere alla soluzione delle problematiche complesse della NTC e della LR 19/08 (quali 

interventi su aggregati, analisi di vulnerabilità su scala urbana utili per gli obiettivi del presente 



2 

 

punto, interventi sul patrimonio esistente, ragguaglio dei regolamenti edilizio/urbanistici 

comunali alle nuove esigenze strutturali di ordine sismico). 

 

 

2. Semplificazione ed efficienza delle procedure 

 

a. Armonizzazione delle procedure indicate dalla LR 19/08 con quelle del processo edilizio in 

generale (pur separate), con una rivisitazione organica che tenga conto anche delle evoluzioni 

legislative nazionali subentrate alla LR 31/02 e alla LR 19/08, con particolare attenzione alla 

riduzione delle tempistiche, alle scelte circa sospensioni/interruzioni dell’iter istruttorio,  al 

rispetto dei tempi istruttori ed alla individuazione di soluzioni efficaci in caso di mancato 

rispetto dei medesimi tempi da parte della P.A. (es. possibilità di ricorrere al deposito e 

successivo campionamento delle pratiche inevase nei tempi di legge); 

b. Innovazione delle procedure con maggior attenzione alle fasi attuative del cantiere (ad 

esempio istituzione dell’inizio lavori strutturale alla stregua della fine lavori strutturale, già 

esistente; termini per i controlli in cantiere); 

c. Eliminazione di procedure edilizie non indispensabili, motivate da interventi strutturali, e 

viceversa (ad esempio obbligo di ripresentare il permesso di costruire nel caso in cui vengano 

modificati i materiali delle strutture senza variazione al progetto architettonico, ecc. ); 

d. Riorganizzazione delle strutture tecniche competenti in materia sismica (ad esempio prevedere 

che tutti i capoluoghi di provincia debbano avere una propria struttura competente); 

 

 

Riteniamo necessaria inoltre un’azione decisa e incisiva da parte di codesta Regione, tesa a richiedere una 

revisione integrale del TU dell’edilizia relativamente alle parti che regolamentano la progettazione strutturale 

in ordine alla quale proponiamo sin da ora il nostro appoggio, riservandoci di produrre un contributo specifico 

con esplicite evidenze delle necessarie/opportune modifiche capaci di produrre effetti di riduzione del carico 

burocratico.  

 


