Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA
n. 4 del 22-07-2020
OGGETTO: RECEPIMENTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1
Nell' anno duemilaventi mese di Luglio il giorno ventidue con inizio alle ore 16:15 ed in continuazione nella
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria di prima convocazione.
Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale
riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CARANCI CARLA

PRESIDENTE

Presente

2

NAPOLETANO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

3

TOFINI MARCO

CONSIGLIERE

Presente

4

BUCCINO EMILIO

CONSIGLIERE

Presente

5

MEZZANOTTE FELICETTA

CONSIGLIERE

Presente

6

MARCELLO THOMAS

CONSIGLIERE

Presente

7

ROMANO DANIELE

CONSIGLIERE

Presente

8

DONIA MARIO

CONSIGLIERE

Assente

9

IANIRO MARINO

CONSIGLIERE

Presente

10

ZULLO YURI

CONSIGLIERE

Presente

11

CASALE DAVIDE

CONSIGLIERE

Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. MAURIZIO SASSO che provvede alla redazione del
presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che nel Comune di Castelpizzuto è vigente un Programma di Fabbricazione, approvato con
Delibera di G.R. n.946 del 26.03.1977;
- che la Regione Molise ha approvato, in data 20.05.2004, la L.R. n.13 “Riclassificazione
sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica” che ha riclassificato il Comune di
Castelpizzuto (Zona I) ;
l’art. 6 della richiamata L.R. 13/04 stabilisce che, per i Comuni che hanno subito una
variazione di classificazione sismica, è fatto obbligo di procedere, entro 3 anni,
all’adeguamento dello strumento urbanistico alle norme derivanti dalla nuova classificazione
(comma 2) inoltre gli strumenti urbanistici dovranno comunque essere adeguati alle eventuali
prescrizioni derivanti dalle indagini esperite per la microzonazione sismica (comma 3);

- che la Regione Molise ha realizzato e notificato, a questo Comune, gli studi redatti di
microzonazione sismica (MS) di I livello consistenti nell’individuazione, nella localizzazione e
nella georeferenziazione delle aree stabili, nelle aree stabili suscettibili di amplificazione e
delle aree instabili;
- che il recepimento dello studio di Microzonazione Sismica e l'adozione della Carta delle
Microaree a comportamento sismico omogeneo avviene con deliberazione di Consiglio
Comunale immediatamente efficace qualora non siano necessarie variazioni allo strumento
urbanistico;

Considerato:
·
che per Microzonazione Sismica (MS) si intende la “valutazione della pericolosità
sismica locale attraverso l’individuazione di zone del territorio caratterizzate da
comportamento sismico omogeneo". In sostanza la MS individua e caratterizza le zone
stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico , le zone
suscettibili di instabilità e le zone di attenzione per liquefazione;
·
che la microzonazione sismica (MS) ha lo scopo di riconoscere, ad una scala
sufficientemente grande, le condizioni locali che possono modificare sensibilmente le
caratteristiche del moto sismico atteso o possono produrre deformazioni permanenti
rilevanti per le costruzioni e le infrastrutture;
·
che lo studio di MS viene sintetizzato in una carta del territorio nella quale sono
indicate:
- le zone in cui il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni
ideali di roccia rigida e pianeggiante e, pertanto, gli scuotimenti attesi sono equiparati a quelli
forniti dagli studi di pericolosità di base;
- le zone in cui il moto sismico viene modificato rispetto a quello atteso in condizioni ideali di
roccia rigida e pianeggiante, a causa delle caratteristiche litostratigrafiche del terreno e/o
geomorfologiche del territorio;

- le zone in cui sono presenti o suscettibili di attivazione fenomeni di deformazione
permanente del territorio indotti o innescati dal sisma (instabilità di versante, liquefazioni,
fagliazione superficiale, cedimenti differenziali, ecc.);
· che il recepimento della MS nel vigente strumento urbanistico comunale comporta
quindi l'adozione di una nuova norma integrativa delle attuali NTA, con la quale
disciplinare le analisi preliminari e le condizioni cui sottoporre gli interventi edilizi ed
infrastrutturali sulle aree omogenee del P. di F. interessate dalle previsioni della MS in
particolare per quelli ricadenti nelle Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali, nelle
Zone suscettibili di instabilità e nelle Zone di attenzione per liquefazione;

Ritenuto che, per tutto quanto premesso e considerato, occorre:
1) recepire lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1, redatto dall’Università degli
Studi del Molise per il territorio del Comune di Castelpizzuto composto dai seguenti
elaborati progettuali che vanno ad integrare il vigente Programma di Fabbricazione:
a. Relazione illustrativa;
b. Carta geologico-tecnica;
c.

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;

d. Carta delle indagini

2) Disporre che il recepimento del suddetto studio di Microzonazione sismica,
composto dagli elaborati specificati al punto precedente, avvenga in variante al
Programma di Fabbricazione vigente.

3) Stabilire che le risultanze dello studio di MS sono da intendersi sovrapposte alle
previsioni della zonizzazione di cui alla vigente strumentazione urbanistica comunale
di cui costituiranno parte integrante e che, nello specifico, tutti gli interventi previsti
dovranno conformarsi ai suddetti studi.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: «Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto lo statuto comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.lgs.
n° 267/2000;

Con votazione unanime palese

DELIBERA

1) Di recepire lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1, redatto dall’Università
degli Studi del Molise per il territorio del Comune di Castelpizzuto, composto dai
seguenti elaborati progettuali che vanno ad integrare il vigente Programma di
Fabbricazione:
a. Relazione illustrativa;
b. Carta geologico-tecnica;
c.

Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;

d. Carta delle indagini

2) Disporre che il recepimento del suddetto studio di Microzonazione sismica,
composto dagli elaborati specificati al punto precedente, avvenga in variante al
Programma di Fabbricazione vigente;

3) Stabilire che le risultanze dello studio di MS sono da intendersi sovrapposte alle
previsioni della zonizzazione di cui alla vigente strumentazione urbanistica comunale
di cui costituiranno parte integrante e che, nello specifico, tutti gli interventi previsti
dovranno conformarsi ai suddetti studi;
4) Di inviare la presente Delibera alla Regione Molise – IV Dipartimento – Governo del
Territorio;
Di rendere, con successiva e separata unanime votazione favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
5)

Parere di regolarità contabile:
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

Parere di regolarità tecnica:
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to ARCH.CIFELLI LUCA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CARLA CARANCI
F.TO MAURIZIO SASSO

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-07-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 22-07-2020 per il
decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del
D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO MAURIZIO SASSO
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 07-08-2020 nel
sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n.
69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 22-07-2020
IL RESPONSABILE
F.TO Bucci Domenica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 22-07-2020

IL RESPONSABILE
Bucci Domenica

