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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)



Deliberazione Consiglio Comunale n. 51   del 04/11/2016	prop. n. 89765	   pag. n.  1
COPIA
                  CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 6
Deliberazione N° 51
del 04/11/2016

	Oggetto:
RECEPIMENTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO. L.R. 11 AGOSTO 2011, N. 28. VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. COMUNALE.

	L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 19,50  e segg., in Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del 28/10/2016 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

Sindaco:
 DI PANGRAZIO  GIOVANNI
Si

Consiglieri:
BABBO
FILOMENO
Si

IUCCI
IGNAZIO
Si
BABBO
MARIO
Si

LAMORGESE
ALBERTO
--
BARBONETTI
ALESSANDRO
--

LUCCITTI
GIOVANNI
Si
CHICHIARELLI
STEFANO
--

MADONNA
MARIO
Si
CIPOLLONE
EMILIO
--

PETRACCA
GIUSEPPE
Si
CIPOLLONE
GIANCARLO
--

PISEGNA
ORLANDO NICOLA
Si
CIPOLLONE
ITALO
--

RANIERI
FABIO
--
CIPOLLONI
LINO
Si

RIDOLFI
VINCENZO
--
DI BERARDINO
DOMENICO
Si

ROSA
LEONARDO
Si
DI MICCO
ROCCO GIANCARLO
Si

SANTOMAGGIO
MARIANO
--
GALLESE
GIANFRANCO
Si

TINARELLI
CARLO
--
GALLESE
VINCENZO
--

TONELLI
CLAUDIO
--


	Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di 13 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il Segretario generale Dott.ssa Catino  Anna Maria.


	Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg: 
BOCCIA
FERDINANDO FIORE 
Si
CERONE
ALESSANDRA
Si
VERDECCHIA
ROBERTO 
Si
ANGELINI
LUCA
--
DI FABIO
ANTONIO 
--
AMATILLI
FABRIZIO
Si
MARIANELLA
FABIANA 
Si



  



	Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 11 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore Assessore Amatilli Fabrizio. (*)


	Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;


	Interviene il Consigliere Rosa Leonardo. (*)


	Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 266 del 23/09/2016,



IL CONSIGLIO COMUNALE



-	Udita la proposta del Presidente;

-	Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-	Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-	Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 23/09/2016;

-	Visto lo Statuto Comunale;

-	Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

-	Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;



D E L I B E R A



	Per quanto espresso in narrativa dell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente atto;


	1) Di recepire lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1, redatto dall’Università di Chieti-Pescara per il territorio del Comune di Avezzano e regolarmente validato dalla Regione Abruzzo in data 13.03.14, composto dai seguenti elaborati progettuali che integrano il vigente Piano Regolatore Generale:

- Relazione illustrativa;
- Tav. n.- 1 - Carta delle indagini (Avezzano nord);
- Tav. n.- 2 - Carta delle indagini (Avezzano centro);
- Tav. n.- 3 - Carta delle indagini (Avezzano sud);
- Tav. n.- 4 - Carta delle indagini (Cese);
- Tav. n.- 5 - Carta delle indagini (Castelnuovo);
- Tav. n. 1 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano nord);
- Tav. n. 2 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano centro);
- Tav. n. 3 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano sud);
- Tav. n. 4 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Cese);
- Tav. n. 5 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Castelnuovo);
- Tav. n. 1 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Nord);
- Tav. n. 2 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano centro);
- Tav. n. 3 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Sud);
- Tav. n. 4 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Cese);
- Tav. n. 5 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Castelnuovo);
- Carta delle frequenze di risonanza;- 
- Sezioni Geologico-Tecniche A-A', B-B', C-C' ;
- Sezioni Geologico-Tecniche D-D', E-E', F-F' ;
- Sezioni Geologico-Tecniche G-G'-G'', H-H', I-I' , L-L';
- Schede delle misure HVSR;
- Legenda Carta geologico – Tecnica per la Microzonazione Sismica ;
- Legenda Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza ;


	2) Di disporre che il recepimento del suddetto studio di Microzonazione sismica, composto dagli elaborati specificati al punto precedente, avvenga in variante al Piano Regolatore Vigente  attraverso l’inserimento del seguente articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione, adeguato alle prescrizioni di cui al parere prot. n. RA/164725 del 15.07.2016  espresso dalla Regione Abruzzo Settore Genio Civile ai sensi  dell’art.89 del D.P.R. 380/06 e s.m.i.;

"Art 1.14 – Microzonanzione Sismica.

1.14.1 –Definizione e finalità.

La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma (amplificazione e dello scuotimento e deformazioni permanenti del suolo). Essa costituisce una fondamentale integrazione del vigente strumento urbanistico generale comunale e delle Norme tecniche di attuazione.
E’ obiettivo prioritario e strategico:
1) indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all’utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
2) assicurare che la progettazione esecutiva degli interventi edilizi ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
Lo studio di Microzonazione Sismica e la cartografia realizzata, identificano scenari di pericolosità sismica locale con riguardo all’intero territorio comunale; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell’attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie e costituiscono indispensabili indicazioni per la progettazione esecutiva. 

1.14.2 -. Elaborati di riferimento

Lo studio di Microzonazione sismica è composto dai seguenti elaborati che integrano il vigente Piano Regolatore Generale:

1)  Relazione illustrativa;
2)  Tav. n.- 1 - Carta delle indagini (Avezzano nord);
3)  Tav. n.- 2 - Carta delle indagini (Avezzano centro);
4)  Tav. n.- 3 - Carta delle indagini (Avezzano sud);
5)  Tav. n.- 4 - Carta delle indagini (Cese);
6)  Tav. n.- 5 - Carta delle indagini (Castelnuovo);
7)  Tav. n. 1 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano nord);
8)  Tav. n. 2 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano centro);
9)  Tav. n. 3 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano sud);
10) Tav. n. 4 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Cese);
11) Tav. n. 5 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Castelnuovo);Tav. n. 1 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Nord);
12) Tav. n. 2 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano centro);
13) Tav. n. 3 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Sud);
14) Tav. n. 4 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Cese);
15) Tav. n. 5 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Castelnuovo);
16) Carta delle frequenze di risonanza;
17) Sezioni Geologico-Tecniche A-A', B-B', C-C' ;
18) Sezioni Geologico-Tecniche D-D', E-E', F-F' ;
19) Sezioni Geologico-Tecniche G-G'-G'', H-H', I-I' , L-L';
20) Schede delle misure HVSR;
21) Legenda Carta geologico – Tecnica per la Microzonazione Sismica ;
22) Legenda Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza;

1.14.3. - Adeguamento alle prescrizioni della Microzonazione Sismica.

Nell'attuazione delle disposizioni del  P.R.G., dei piani attuativi comunque denominati e dei planivolumetrici di coordinamento tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 14.01.2008 e della Circolare 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP., del D.M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n.3483, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, tenendo adeguatamente in considerazione tutti gli elementi di pericolosità evidenziati sia nelle Carte Geologiche tecniche che nelle Carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza, allegate allo studio di Microzonazione Sismica validato dalla Regione Abruzzo in data 13 marzo 2014, secondo le seguenti prescrizioni relative alle singole zone dello studio stesso ed in particolare :

Zone stabili e zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 

In dette zone gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere effettuati adottando opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità,secondo lle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive circolari esplicative.

Zone suscettibili di instabilità per Faglia Attiva e Capace(Z-FAC)  

Nella Zone suscettibili di instabilita’ per faglie attive e capaci (certe o presunte) (Z-FAC) gli interventi, sia di tipo edilizio che infrastrutturale, potranno essere effettuati soltanto dopo aver elaborato uno specifico studio di Microzonazione Sismica di Livello 3, così come definito in “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica 2008” e nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) 2015” al fine di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive circolari esplicative. Valgono inoltre tutte le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Vigente piano di Assetto dì ldrogeologìco (PAI) e del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA).

Zone suscettibili di Instabilità di versante attiva (FR-A)

Nelle  Zone suscettibili di Instabilità di versante attiva (FR-A) è escluso qualsiasi tipo di intervento edilizio o infrastrutturale.Nelle medesime zone, se sottoposte a vincolo sovraordinato sono consentiti gli interventi di cui alle NTA del PAI.

Zone suscettibili di instabilità di Versante quiescente (FR-Q) e Zone potenzialmente instabili per crollo/ribaltamento
Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come Zone suscettibili di instabilità per instabilità di versante quiescente (FR-Q) e per crollo/ribaltamento che ricadono al di fuori del vigente PAI o che differiscono dal vigente PA1, fino all’adeguamento del PAI stesso alle risultanze degli studi di microzonazione sismica, valgono le stesse prescrizioni delle zone suscettibili di Instabilità di versante attiva (FRA);

Zone di attenzione per liquefazione (ZA-LQ-1 e ZA-LQ-2).

Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come Zone di Attenzione (per INSTABILITA) per liquefazioni (ZA-LQ-1 e ZA-LQ-2) gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati solo a seguito dì studi di liquefazione locale al fine di adottare gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di microzonazione sismica di 1°  livello quali suscettibili di instabilità per fenomeni di liquefazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e successive Circolari esplicative.

1.14.4 – Norme di carattere generale.

In fase dì progettazione esecutiva e di realizzazione delle infrastrutture previste devono essere eseguite, previo adeguato dimensionamento, idonee opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree interessate.
Nelle zone adiacenti i corsi d’acqua devono essere rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d’acqua di cui al R,D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto.
Deve essere rispettato, per quanto attìene alle distanze dai corsi d’acqua, quanto contenuto nei “TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE Dl MODIFICA 4 marzo 2016 n,8 - pubblicata sul BURA n. 38 Speciale del 07/03/2016.
Prima di qualsiasi edificazione devono essere accertati, mediante indagini e prove in sito gli esatti parametri di resistenza meccanica dei terreni, le loro caratteristiche geotecniche e la loro stabilità mediante prove in sito.
Deve essere rispettato il disposto di cui al D,M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell’acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti.
Devono essere effettuati i calcoli di stabilità per le opere realizzate su pendiì con acclività non compatibile con le caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei terreni.
Devono essere evitati gli scavi di sbancamento tali da determinare scarpate o acclività poco stabili ed in ogni caso gli stessi devono essere protetti con opere di contenimento adeguatamente dimensionate e per le quali devono essere effettuati i relativi calcoli di stabilità.
Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturalì dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.


	3) Di 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 al dettato normativo di cui  all’art 1.14 – Microzonanzione Sismica, prendendo atto che la relativa disciplina è di carattere generale e, quindi, estesa a tutte le previsioni del P.R.G.;


	4) Di rinviare alla competente Settore IV Sviluppo e pianificazione Urbanistica e Edilizia l’attivazione delle procedure di cui all’art. 10, L.R, 12 aprile 1983, n.18 nel testo in vigore;


	5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile.




	Inoltre il Consiglio, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.






































___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 6 del 04.11.2016- è conservato presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.


ALLEGATO "A" 
ALLA DELIBERA DI C.C.
N. 51 DEL 04/11/2016


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 266 del 29/07/2016


LA GIUNTA


	Premesso che:
	nel Comune di Avezzano è vigente un Piano Regolatore Generale Comunale, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 93 del 11.12.2000, reso esecutivo il 14.02.2001 con la pubblicazione sul B.U.R.A. n. 4 modificato con successive variante non sostanziali;
	la Regione Abruzzo in data 11.08.2011 ha emanato la Legge n. 28 “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, la cui finalità è “la tutela della pubblica incolumità ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)”;
	l’art. 3 della richiamata  L.R. 28/ 11 stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o comunque denominati concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente;
	l'art. 5 della richiamata  L.R. 28/ 11 dispone che "I comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, ....";
	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 generale comunale ovvero con le procedure di cui all’art.10 della Legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i. se i contenuti dello studio di microzonazione e della carta delle microaree impongono specifiche modifiche al P.R.G.;
	la Regione, con Delibera di Giunta Regionale n. 333 del 20 maggio 2011, di attuazione della O.P.C.M. n. 3907 del 13 novembre 2010 ha ulteriormente chiarito:

“Nell’ambito delle attività di pianificazione territoriale disciplinate dalle vigenti norme urbanistiche, sono previsti analisi ed approfondimenti sismici al fine di aggiornare il quadro conoscitivo del territorio.

Nei comuni in cui sarà finanziata la realizzazione di cartografie di microzonazione sismica di livello 1, queste, una volta approvate dalla Regione Abruzzo, dovranno essere recepite e integrate all’interno degli strumenti urbanistici comunali vigenti per valutare la compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche e sismiche del territorio.

Nel caso in cui le amministrazioni comunali abbiano lo strumento urbanistico in corso di redazione, le cartografie di microzonazione sismica di livello 1, in particolare la “Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica “dovranno essere recepite in tale procedimento, costituendo a tutti gli effetti parte del nuovo atto in corso di adozione/approvazione.

Nel caso in cui le amministrazioni comunali non siano nelle condizioni di dare avvio ad un procedimento di un nuovo PRG, sarà necessario effettuare una variante allo strumento vigente che introduca gli elementi di cui alle cartografie sopracitate.

La sintesi delle informazioni e la perimetrazione delle zone all’interno della carta MOPS (microzone omogenee in prospettiva sismica),costituiranno utile strumento per l’amministrazione”;

	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 (scala comunale o subcomunale) 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.);

	Rilevato:
·	che la Regione Abruzzo ha conferito specifico incarico all’Università degli Studi di Chieti Pescara per la redazione dello studio in argomento;
·	che l’Università degli Studi di Chieti-Pescara ha proceduto, per il territorio del Comune di Avezzano, alla predisposizione della Microzonazione di Livello 1, corredato da specifici elaborati regolarmente validati dalla Regione Abruzzo in data 13.03.2014 ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 28/2011;

	Considerato altresì che:
·	le risultanze della richiamata Microzonazione Sismica di Livello 1 incidono sulle previsioni del vigente P.R.G., in ampie porzioni del territorio comunale;
·	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 PRG 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;
·	dalla sovrapposizione della MS col PRG, risulta evidente che alcune piccole previsioni di piano destinate alla edificazione, almeno per la frazione di Antrosano, sono da escludere dalle attuali ipotesi pianificatorie poiché incidenti su zone nelle quali é chiaramente escluso qualsiasi tipo di intervento, in particolare lo studio evidenzia la presenza di una Zona suscettibile di Instabilità di versante attiva (FR-A) che, secondo le indicazioni dello studio é da intendere assolutamente inedificabile o trasformabile;
·	le risultanze dello studio di MS sono da intendersi sovrapposte con le previsioni della zonizzazione di cui alla vigente strumentazione urbanistica comunale e, interessando tutto lo strumento urbanistico generale, la relativa disciplina non può che essere di carattere generale ed estesa a tutte le previsioni del P.R.G.;

	Ritenuto quindi, in funzione del recepimento in Variante al P.R.G. di detto studio,  di dover disciplinare gli interventi edificatori mediante l’inserimento nelle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G. di una specifica norma di carattere generale da inserire con il numero 1.14, come riportata nel deliberato del presente atto;

	Dato atto che:
·	la variante al vigente P.R.G. derivante dal recepimento dello studio di MS  non produce  alcun  impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in quanto riduce le capacità edificatorie dello strumento urbanistico comunale, e pertanto non è necessario procedere alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
·	non è necessario procedere all’accertamento della trasparenza amministrativa di cui all’art. 78, D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 35, L.R. 12 aprile 1893, n. 18 poiché la variante non contiene previsioni che possano comportare la sussistenza di una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi degli amministratori; 

	Considerato che:
·	con nota prot.27230/16 del 30.05.2016 il Comune ha richiesto al competente Servizio della Regione Abruzzo il parere di cui all’art. 89 del D.P.R. 380/01, che, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 12.04.1983 n. 18 e.s.m.i., è necessario acquisire prima di attivare, mediante l’atto di adozione,  l’iter procedurale della Variante al P.R.G.; 
·	con nota n. RA/164725 del 15.07.2016, ns. prot. 36548 del 19/07/2016, la Regione Abruzzo Settore Genio Civile ha espresso sulla Variante di cui trattasi, ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 380/06, parere favorevole sulle previsioni pianificatorie proposte, subordinando l’attuazione delle stesse alle prescrizioni contenute nel richiamato parere; 

	Ritenuto di dover recepire integralmente le prescrizioni di cui al parere n. RA/164725 del 15.07.2016, ns. prot 36548 del 19/07/2016, della Regione Abruzzo, nell’Art.1.14 delle Norme tecniche di Attuazione del P.R.G.;

	Visto:
- il D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 26 agosto 2011, n. 28;
- la L.R. 12 aprile 1893, n. 18;
- il vigente Statuto comunale;



PROPONE DI DELIBERARE



	Per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante del presente atto;

	1) Di recepire lo studio di Microzonazione Sismica di livello 1, redatto dall’Università di Chieti-Pescara per il territorio del Comune di Avezzano e regolarmente validato dalla Regione Abruzzo in data 13.03.14, composto dai seguenti elaborati progettuali che integrano il vigente Piano Regolatore Generale:
- Relazione illustrativa;
- Tav. n.- 1 - Carta delle indagini (Avezzano nord);
- Tav. n.- 2 - Carta delle indagini (Avezzano centro);
- Tav. n.- 3 - Carta delle indagini (Avezzano sud);
- Tav. n.- 4 - Carta delle indagini (Cese);
- Tav. n.- 5 - Carta delle indagini (Castelnuovo);
- Tav. n. 1 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano nord);
- Tav. n. 2 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano centro);
- Tav. n. 3 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano sud);
- Tav. n. 4 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Cese);
- Tav. n. 5 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Castelnuovo);
- Tav. n. 1 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Nord);
- Tav. n. 2 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano centro);
- Tav. n. 3 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Sud);
- Tav. n. 4 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Cese);
- Tav. n. 5 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Castelnuovo);
- Carta delle frequenze di risonanza;- 
- Sezioni Geologico-Tecniche A-A', B-B', C-C' ;
- Sezioni Geologico-Tecniche D-D', E-E', F-F' ;
- Sezioni Geologico-Tecniche G-G'-G'', H-H', I-I' , L-L';
- Schede delle misure HVSR;
- Legenda Carta geologico – Tecnica per la Microzonazione Sismica ;
- Legenda Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza ;


	2) Di disporre che il recepimento del suddetto studio di Microzonazione sismica, composto dagli elaborati specificati al punto precedente, avvenga in variante al Piano Regolatore Vigente  attraverso l’inserimento del seguente articolo nelle Norme Tecniche di Attuazione, adeguato alle prescrizioni di cui al parere prot. n. RA/164725 del 15.07.2016  espresso dalla Regione Abruzzo Settore Genio Civile ai sensi  dell’art.89 del D.P.R. 380/06 e s.m.i.;

"Art 1.14 – Microzonanzione Sismica.

1.14.1 –Definizione e finalità.
La Microzonazione Sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma (amplificazione e dello scuotimento e deformazioni permanenti del suolo). Essa costituisce una fondamentale integrazione del vigente strumento urbanistico generale comunale e delle Norme tecniche di attuazione.
E’ obiettivo prioritario e strategico:
1) indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all’utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
2) assicurare che la progettazione esecutiva degli interventi edilizi ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
Lo studio di Microzonazione Sismica e la cartografia realizzata, identificano scenari di pericolosità sismica locale con riguardo all’intero territorio comunale; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell’attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie e costituiscono indispensabili indicazioni per la progettazione esecutiva. 

1.14.2 -. Elaborati di riferimento
Lo studio di Microzonazione sismica è composto dai seguenti elaborati che integrano il vigente Piano Regolatore Generale:
1)  Relazione illustrativa;
2)  Tav. n.- 1 - Carta delle indagini (Avezzano nord);
3)  Tav. n.- 2 - Carta delle indagini (Avezzano centro);
4)  Tav. n.- 3 - Carta delle indagini (Avezzano sud);
5)  Tav. n.- 4 - Carta delle indagini (Cese);
6)  Tav. n.- 5 - Carta delle indagini (Castelnuovo);
7)  Tav. n. 1 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano nord);
8)  Tav. n. 2 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano centro);
9)  Tav. n. 3 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Avezzano sud);
10) Tav. n. 4 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Cese);
11) Tav. n. 5 – Carta geologico – tecnica per la microzonazione sismica (Castelnuovo);Tav. n. 1 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Nord);
12) Tav. n. 2 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano centro);
13) Tav. n. 3 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Avezzano Sud);
14) Tav. n. 4 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Cese);
15) Tav. n. 5 - Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza (Castelnuovo);
16) Carta delle frequenze di risonanza;
17) Sezioni Geologico-Tecniche A-A', B-B', C-C' ;
18) Sezioni Geologico-Tecniche D-D', E-E', F-F' ;
19) Sezioni Geologico-Tecniche G-G'-G'', H-H', I-I' , L-L';
20) Schede delle misure HVSR;
21) Legenda Carta geologico – Tecnica per la Microzonazione Sismica ;
22) Legenda Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza;

1.14.3. - Adeguamento alle prescrizioni della Microzonazione Sismica.
Nell'attuazione delle disposizioni del  P.R.G., dei piani attuativi comunque denominati e dei planivolumetrici di coordinamento tutti gli interventi edilizi dovranno essere realizzati nel rispetto del D.M. 14.01.2008 e della Circolare 02.02.2009 n.617/C.S.LL.PP., del D.M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 24.09.1988 n.3483, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, tenendo adeguatamente in considerazione tutti gli elementi di pericolosità evidenziati sia nelle Carte Geologiche tecniche che nelle Carte delle Microzone Omogenee in Prospettiva sismica e delle frequenze di risonanza, allegate allo studio di Microzonazione Sismica validato dalla Regione Abruzzo in data 13 marzo 2014, secondo le seguenti prescrizioni relative alle singole zone dello studio stesso ed in particolare :

Zone stabili e zone stabili suscettibili di amplificazioni locali 
In dette zone gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere effettuati adottando opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità,secondo lle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive circolari esplicative.

Zone suscettibili di instabilità per Faglia Attiva e Capace(Z-FAC)  
Nella Zone suscettibili di instabilita’ per faglie attive e capaci (certe o presunte) (Z-FAC) gli interventi, sia di tipo edilizio che infrastrutturale, potranno essere effettuati soltanto dopo aver elaborato uno specifico studio di Microzonazione Sismica di Livello 3, così come definito in “Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica 2008” e nelle “Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (FAC) 2015” al fine di adottare tutti i necessari accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e successive circolari esplicative. Valgono inoltre tutte le disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del Vigente piano di Assetto dì ldrogeologìco (PAI) e del Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA).

Zone suscettibili di Instabilità di versante attiva (FR-A)
Nelle  Zone suscettibili di Instabilità di versante attiva (FR-A) è escluso qualsiasi tipo di intervento edilizio o infrastrutturale.Nelle medesime zone, se sottoposte a vincolo sovraordinato sono consentiti gli interventi di cui alle NTA del PAI.

Zone suscettibili di instabilità di Versante quiescente (FR-Q) e Zone potenzialmente instabili per crollo/ribaltamento
Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come Zone suscettibili di instabilità per instabilità di versante quiescente (FR-Q) e per crollo/ribaltamento che ricadono al di fuori del vigente PAI o che differiscono dal vigente PA1, fino all’adeguamento del PAI stesso alle risultanze degli studi di microzonazione sismica, valgono le stesse prescrizioni delle zone suscettibili di Instabilità di versante attiva (FRA);

Zone di attenzione per liquefazione (ZA-LQ-1 e ZA-LQ-2).
Nelle zone indicate dalla Microzonazione sismica di 1° livello come Zone di Attenzione (per INSTABILITA) per liquefazioni (ZA-LQ-1 e ZA-LQ-2) gli interventi edilizi ed infrastrutturali dovranno essere attuati solo a seguito dì studi di liquefazione locale al fine di adottare gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di microzonazione sismica di 1°  livello quali suscettibili di instabilità per fenomeni di liquefazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 14.01.2008 e successive Circolari esplicative.

1.14.4 – Norme di carattere generale.
In fase dì progettazione esecutiva e di realizzazione delle infrastrutture previste devono essere eseguite, previo adeguato dimensionamento, idonee opere di convogliamento ed allontanamento delle acque meteoriche e superficiali dalle aree interessate.
Nelle zone adiacenti i corsi d’acqua devono essere rispettate le distanze minime inderogabili da fossi demaniali e corsi d’acqua di cui al R,D. n. 523/1904, art. 96 per quanto attiene ogni tipologia di manufatto.
Deve essere rispettato, per quanto attìene alle distanze dai corsi d’acqua, quanto contenuto nei “TESTI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE Dl MODIFICA 4 marzo 2016 n,8 - pubblicata sul BURA n. 38 Speciale del 07/03/2016.
Prima di qualsiasi edificazione devono essere accertati, mediante indagini e prove in sito gli esatti parametri di resistenza meccanica dei terreni, le loro caratteristiche geotecniche e la loro stabilità mediante prove in sito.
Deve essere rispettato il disposto di cui al D,M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell’acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti.
Devono essere effettuati i calcoli di stabilità per le opere realizzate su pendiì con acclività non compatibile con le caratteristiche stratigrafiche e strutturali dei terreni.
Devono essere evitati gli scavi di sbancamento tali da determinare scarpate o acclività poco stabili ed in ogni caso gli stessi devono essere protetti con opere di contenimento adeguatamente dimensionate e per le quali devono essere effettuati i relativi calcoli di stabilità.
Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturalì dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili e/o suscettibili di amplificazione locale.


	3) Di 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 al dettato normativo di cui  all’art 1.14 – Microzonanzione Sismica, prendendo atto che la relativa disciplina è di carattere generale e, quindi, estesa a tutte le previsioni del P.R.G.;


	4) Di rinviare alla competente Settore IV Sviluppo e pianificazione Urbanistica e Edilizia l’attivazione delle procedure di cui all’art. 10, L.R, 12 aprile 1983, n.18 nel testo in vigore;


	5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, – il parere in ordine alla regolarità contabile.


	6) Di dichiarare, con separata votazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;




Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 51 del 04/11/2016


P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del CONSIGLIO COMUNALE avente per oggetto:
RECEPIMENTO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI PRIMO LIVELLO. L.R. 11 AGOSTO 2011, N. 28. VARIANTE AL VIGENTE P.R.G. COMUNALE.

	Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 20.07.2016
F.to   Arch. Stefania CATTIVERA 
Firma in originale apposta sulla proposta





	Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE.







IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Avezzano, lì 29/07/2016
F.to Dott. Massimiano PANICO
  Firma in originale apposta sulla proposta

  


	Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario generale
Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria
F.to   Di Berardino  Domenico


_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 15-11-2016 	IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
	
	  F.to Claudio De Tiberis 
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  15-11-2016
						F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


	Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il  15-11-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  30-11-2016    compreso;

	Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267; 

SI  C E R T I F I C A

	la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima  non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati  reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________		   IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
	F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


