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Reggio Emilia, 28/04/2022 
 

Ai servizi tecnici dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia 
 

E p. c.  
Ai sindaci 

 
Oggetto: attuazione dell’art. 5 del d.l. 136/2004 come modificato dal d.l. 76/2020 
 
Come noto il dl. 76/2020, inserendo i commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies nell’art. 5 del dl 

136/2004, ha modificato le procedure di verifica sismica delle opere di rilevanza statale o 
finanziate per almeno il 50% con risorse statali; tra queste rientrano anche le opere finanziate per 
il oltre il 50% con il PNRR. 

In particolare il comma 2-ter prevede che “Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di 
lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la 
verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche 
la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018”. 

Come hanno chiarito le due circolari del 2021 e del 2022 della Direzione generale cura del 
territorio e dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna, ciò comporta che nei casi sopra indicati 
la verifica dell’adeguatezza dei progetti alla disciplina di prevenzione del rischio sismico di cui al 
dm 17/01/2018 non rientra tra le competenze del servizio sismico dei comuni, eventualmente 
esercitato, come nel caso dei comuni reggiani, in forma associata con la provincia, ma costituisce 
parte della verifica preventiva di cui all’art. 26 del Codice dei contratti, con la conseguenza che per 
gli interventi del PNRR e più in generale per gli interventi finanziati con risorse prevalentemente 
statali, non può essere seguita l’ordinaria procedura, finora utilizzata, di autorizzazione sismica o 
di deposito del progetto esecutivo delle strutture mediante il servizio associato. 

Al fine di fornire supporto alle amministrazioni comunali, in forza di quanto previsto dagli artt. 3 
e 8 della convenzione istitutiva del servizio sismico associato, la provincia proporrà agli enti 
aderenti un servizio di rilascio di pareri istruttori in materia sismica che gli uffici tecnici potranno 
utilizzare per la verifica preventiva di cui all’art. 26.  

Informiamo che a tal riguardo nei prossimi giorni verrà organizzato un appuntamento per un 
rapido approfondimento della questione. 

 Distinti saluti 
 
 Il dirigente del servizio competente. Il segretario generale 
  Ing. Azzio Gatti Dr. Alfredo L. Tirabassi 
 
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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