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Agli Uffici Tecnici dei comuni Piemontesi 
 
Agli Ordini Professionali degli Architetti,  
dei Geologi e degli Ingegneri. 
 
Ai Collegi dei Geometri del Piemonte. 
 
All’Ance Piemonte 
 
 

 
OGGETTO:  comunicazione in merito all’entrata in vigore dei disposti delle D.G.R. 19/01/2010 n. 11-

13058 e D.G.R. 1/03/2010 n. 28-13422, riguardanti l’aggiornamento e l’adeguamento 
dell’elenco delle zone sismiche, nonché le relative procedure attuative, a seguito 
dell’approvazione della DGR n 8-1517 del 18/02/2011 

 
 
 
 Con riferimento a quanto in oggetto, con la presente si forniscono ai soggetti in indirizzo 
alcune informazioni in merito alle tempistiche di attuazione delle procedure previste dalle citate DGR. 
In particolare si segnala che l’ulteriore modifica di quanto già previsto dalle D.G.R. 19/01/2010 n. 11-
13058 e D.G.R. 1/03/2010 n. 28-13422, con la nuova DGR n. 8-1517 del 18/02/2011  comporta la 
definitiva entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio Piemontese il  
 

30 settembre 2011 
 
 In particolare si evidenzia che  la proroga dell’entrata in vigore delle procedure previste dalle 
D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058 e D.G.R. 1/03/2010 n. 28-13422 comporta: 
 

1. per i 41 comuni già classificati sismici di seconda categoria col D.M. 04/02/1982, continuano 
ad applicarsi le procedure in atto, già definite da specifici atti Regionali, in seguito 
all’approvazione della L.R. 19/1985 e come confermate dalla Circolare del Presidente della 
Giunta Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP, al punto 2; 

 
2. per i 168 comuni compresi nell’ambito della zona sismica 3 a seguito dell’entrata in vigore 

della Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017, continuano ad 
applicarsi le procedure in atto come definite dalla Circolare del Presidente della Giunta 
Regionale 27 aprile 2004, n. 1/DOP, ai punti 3, 3.1, 3.2, 3.3 e 4; 
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3. per i 200 comuni, compresi nell’ambito della zona 4, come da Deliberazione della Giunta 
Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017, che passano in zona 3 con la D.G.R. 19/01/2010 
n. 11-13058, proseguono le procedure in corso con l’obbligo dal 01/07/2009 di applicare, le 
norme tecniche previste dal D.M. 14/01/2008 ed in particolare, come previsto dalla D.G.R. 
1/03/2010 n. 28-13422, i progetti strutturali depositati dopo l’11/03/2010 debbono assumere, 
come riferimento, la zona sismica 3 e pertanto, per tali ambiti, non sono applicabili i disposti 
del paragrafo 2.7 del D.M. 14/01/2008.  

 
Inoltre, si evidenzia che per le costruzioni in corso, come previsto dal punto 9 della DGR  n. 
11-13508 del 19/01/2010, il termine di ultimazione dei lavori, al fine di non dover predisporre 
documentazione integrativa ed attestazioni asseverate in merito all’idoneità delle strutture al 
D.M. 14/01/2008, è prorogato anch’esso al 30/09/2011. 
 
Si ricorda, infine, che gli strumenti urbanistici generali e loro varianti, nonché gli strumenti 
urbanistici esecutivi, continuano a non essere soggetti al parere preventivo di cui all’art. 89 del 
D.P.R. 380/2001; 

 
4. per i restanti Comuni Piemontesi in zona 4, continuano ad applicarsi le procedure attualmente 

in atto, ricordando che dal 01/07/2009 vige l’obbligo di applicare le Norme Tecniche previste 
dal D.M. 14/01/2008. 

 
 
 Ringraziando per la collaborazione e disponibili per ogni ulteriore chiarimento o precisazione si 
porgono distinti saluti. 
 
 
 
          Il Direttore 
 
                 Vincenzo Coccolo 
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Mauro Picotto, 0121 77361 
 
 
 


