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PRATICHE SISMICHE: MODIFICHE AL REGIME DI 
AUTORIZZAZIONE SISMICA - SEMPLIFICAZIONI 

Si comunica che è stata ufficialmente pubblicata sul BURERT n.442 del 23.12.2020 la 
nuova DGR n.1814 del 07/12/2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo recante 
l’individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all’art. 94-bis del 
DPR n.380/2001, in adeguamento alle linee guida approvate con DM 30/04/2020”. 

Con questo atto di indirizzo, la Regione ha modificato l’iter di autorizzazione e di deposito 
sismico in coerenza con l’art. 94-bis del DPR 380/2001, allo scopo di semplificare la 
disciplina degli interventi strutturali. 

Nella nuova DGR n.1814 del 07/12/2020 vengono definite le condizioni in base alle quali sia 
le nuove costruzioni sia gli interventi su edifici esistenti ricadono nel procedimento di 
autorizzazione oppure di deposito sismico, a seconda della rilevanza degli stessi. 

Queste innovazioni sui procedimenti sono già operative: a tale proposito, nei prossimi giorni 
sarà disponibile la modulistica aggiornata, in particolare il MUR D.2 per la denuncia di 
deposito e il MUR A.2 per l’istanza di autorizzazione, aggiornati in coerenza alle categorie di 
intervento (interventi rilevanti, soggetti ad autorizzazione, ed interventi di minore rilevanza, 
soggetti a deposito presso gli sportelli unici comunali e sottoposti a controllo a campione). 

Si ricorda che i progetti relativi a interventi di minore rilevanza devono comunque essere 
conformi sia in contenuti che in approfondimenti alla LR 19/2008 e DGR 1373/2011. 

Link da cui scaricare la DGR n.1814 del 07/12/2020: https://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/it/geologia/notizie/notizie-2020/rivisitazione-procedimenti-amministrativi-
interventi-strutturali 

Link da cui scaricare la modulistica per le pratiche sismiche: 

https://www.nuovocircondarioimolese.it/sismica/sismica-unione-romagna-
faentina/modulistica 

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 
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