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SEZIONE:Rischio sismico, normativa antisismica e prevenzione
sismica. Genio civile

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Legge 120/2020 e procedure autorizzative della sismica.
Disposizioni organizzative.
In relazione alle recenti modifiche normative introdotte nel dpr 380/01 dalla
Legge 11 settembre 2020 n. 120 (G.U. del 14 settembre 2020), di conversione
del Decreto Semplificazioni, si comunica che per il rilascio delle autorizzazioni
sismiche, al momento e fino a diversa determinazione della Regione Umbria,
continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali di cui all’articolo 203,
commi 3 e 4, della legge regionale 1/2015 laddove, in ottemperanza della
nuova tempistica introdotta dal comma 2 dell’articolo 94 del dpr 380/01, tutti i
tempi ivi indicati sono ridotti della metà (30 giorni anziché 60).
Suddetta indicazione non si applica all’ultimo periodo del comma 4
dell’articolo 203 della legge regionale 1/2015.
In aggiunta, con riferimento alle modifiche introdotte dalla medesima legge
120/20 all’articolo 5 della legge 186/2004, si dispone che tutti gli enti attuatori
di lavori pubblici di interesse statale o finanziati per almeno il 50% dallo Stato
certifichino, attraverso dichiarazione allegata al progetto, le circostanze di
esclusione dall’applicazione delle disposizioni cogenti previste nel medesimo
articolo 5. Solo in tali circostanze il Servizio regionale competente darà seguito
all’esame istruttorio, procedendo invece, negli altri casi, all’archiviazione della
pratica per improcedibilità.
Si coglie l’occasione per richiamare il personale istruttore all’attento rispetto
delle tempistiche previste per tutti i procedimenti di propria competenza.
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