DIREZIONE GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA’
OBIETTIVI 2017
Regolamento di igiene e sanità in edilizia ed urbanistica, che risponde alla
necessità di armonizzare l'insieme delle norme regolamentari ai principi di
semplificazione amministrativa e normativa che la Regione ha introdotto già da
alcuni anni con la L.R. 8/2001.

Risultati attesi

Indicatore

Peso

Revisione e aggiornamento della
normativa

Preadozione del regolamento entro
dicembre 2017

10

Nuove forme di esame e rilascio delle autorizzazioni sismiche, volte alla
semplificazione e velocizzazione dell'azione amministrativa (digitalizzazione,
informatizzazione e telematizzazione dei processi di vigilanza e controllo).

Approvazione delle nuove
procedure di autorizzazione
sismica e rilascio delle stesse

Applicazione delle nuove procedure
di autorizzazioni sismiche entro
dicembre 2017

15

Nuovi programmi di prevenzione del rischio sismico previsti dalla legge 77/09 sia
con interventi su edifici pubblici, rilevanti o strategici, sia su edifici privati

Redazione di nuovi programmi

Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Aggiornamento del Piano di
Tutela delle Acque (PTA)

OBIETTIVI relativi al Sisma 2016-2017

Approvazione dei nuovi programmi
entro dicembre 2017
Adozione PTA aggiornato entro
dicembre 2017

Risultati attesi
•

Prosecuzione della gestione
emergenziale attraverso il
coordinamento delle attività di
assistenza alla popolazione,
censimento danni, verifiche di
agibilità e raccordo con la
DICOMAC.

•

________________
Installare con 18 cantieri n. 550
SAE;
• Delocalizzare con 7 cantieri n.
116 attività economiche;
• Completare n. 4 scuole
prefabbricate.
Entro il 31/12/2017

_____________
Gestione post-emergenza
(realizzazione SAE,
delocalizzazione imprese,
scuole, ecc.).

•

•

______________
Avvio e attuazione attività
rimozione macerie.

•

•

_______________
Predisposizione disegno di
legge regionale

•

•
Organizzazione e gestione delle attività tecniche, amministrative e di protezione
civile che si sono rese necessarie durante e successivamente all’emergenza
causata dagli eventi sismici 2016-2017 che hanno duramente colpito e
danneggiato in più riprese parte del territorio regionale. Elaborazione disegno di
legge sulla ricostruzione post sisma 2016

Indicatore
Conclusione dell’attività di
verifica e agibilità degli edifici,
incluse le perizie giurate o
asseverate (comprese anche le
frazioni) entro giugno 2017

_________________
50.000 tonnellate di macerie da
trasportare al centro di recupero
entro il 31/12/2017
_________________
Pre-adozione e partecipazione
del disegno di legge regionale
entro il 30/09/2017

15
10
Peso

30

