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Oggetto:   Nuove disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare. 

 

Ai Sig. Sindaci dei Comuni 

della Provincia di Verona 

LORO SEDI 

 

All’Ordine degli Ingegneri  

di Verona 

 

All’Ordine degli Architetti 

di Verona 

 

All’Ordine dei Geologi  

del Veneto 

 

Ai Collegi dei Geometri e Geometri Laureati  

della Provincia di Verona 

 

All’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati  

della Provincia di Verona 

 

Con riferimento all’oggetto, si ricorda che a far data dal 15 maggio p.v. entrerà in vigore la  DGR n. 

378 del 30/03/2021 (https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=443354) 

recante le nuove “disposizioni regionali per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare”.  

 

Considerato che le nuove disposizioni prevedono, per gli “interventi rilevanti” nei riguardi della 

pubblica incolumità, il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/2001, entro il 

termine di 30 giorni dal deposito del progetto presso lo sportello unico comunale, si invitano tutti i Comuni 

della Provincia di Verona ad attivare gli sportelli SUAP/SUE, qualora gli stessi non fossero già operativi; si 

evidenzia, in merito, che la precitata DGR n° 378/2021 varia le procedure previste dall’art 66 della  L.R 

27/2003. 

 

In attuazione alle disposizioni riportate nella DGR succitata, con Decreto n. 241 del 20/04/2021, 

della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto, sono stati approvati gli schemi di denuncia e dei 

principali documenti di deposito per l’autorizzazione sismica, che si possono consultare al seguente link 

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-ambienteterritorio.  
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Si ricorda inoltre, che dalla stessa data entreranno in vigore le Linee Guida Regionali previste dall'art. 

94bis, comma 2 ultimo capoverso del D.P.R. 380/01 per la classificazione degli interventi in zona sismica, 

approvate con DGR 1823 del 30/12/2020  

(https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=437562 ). 

 

 Si fa presente, infine, che, sempre dal 15 maggio 2021, entrerà in vigore la DGR 244 del 09 marzo 

2021 “Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, articolo 83, 

comma 3” (https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=443354).  

 

Con questo provvedimento vi sarà stato il cambio di classificazione sismica anche per diversi Comuni 

della nostra provincia. 

  

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti. 

 

            IL DIRETTORE 

           Ing. Marco Dorigo 

 (documento firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

U.O.Genio Civile di Verona 

il Direttore Ing. Marco Dorigo 
 

Responsabile del procedimento: Ing. Marco Dorigo - tel.  045/8676583 

   

Referente pratica: Ing. Bruno Droghetti  - tel.  045/8676518 

                              Ing. Luigi Latella        - tel.  045/8676531 
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