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Alla 2° conferenza regionale sulla PREVENZIONE SISMICA [Bologna 6 novembre 
2009], cui hanno partecipato alcuni nostri consiglieri sono stati affrontati temi di 
notevole importanza per noi tecnici. 
 
1) Legge Regionale 19/08. L'ing. Ferrari, delegato della Federazione Regionale degli 
ingegneri, nell'intervento che si allega, ha sostenuto l’opportunità di uno slittamento 
della data di entrata in vigore della legge (prevista per il 14.11.09) per i motivi 
logistici che tutti conoscono. Tra l'altro adesso sembra che anche il comune di Bologna 
sia disponibile a crearsi una struttura autonoma per la gestione delle pratiche sismiche, 
con inevitabili ulteriori ripercussioni organizzative. L'assessore Muzzarelli ha convenuto 
con quanto richiesto dalla Federazione si é detto disponibile ad una proroga anche di 
6 mesi, trovando l'opportuno strumento legislativo. Quindi si confida in una imminente 
comunicazione o provvedimento in merito (si allegano i riferimenti per rimanere 
aggiornati con i provvedimenti della Regione in ambito sismico). 
  
2) Edifici di importanza strategica.  Con la delibera di giunta, che si allega, la regione 
ha individuato a catalogato le categorie di edifici strategici (num. progr. 1661/2009 
del 02.11.09). Questa classificazione diventa operativa dal 14.11.09 (data di entrata 
in vigore della L.R. 19/08) anche per le zone di 3 categoria. 
  
3) È di imminente pubblicazione una "circolare"? regionale che dovrebbe fare 
chiarezza su tante questioni che già da tempo noi ingegneri abbiamo evidenziato: 
esenzione dalla autorizzazione di strutture di scarsa importanza, sia per dimensioni che 
per destinazione; definizione di varianti non sostanziali, ecc. Si aspetta l'insediamento 
del famoso Comitato Regionale per la riduzione del rischio sismico, che dovrebbe 
riunirsi per la prima volta la settimana entrante, a cui dovrà essere sottoposta questa 
"circolare"? per un parere (che tra l'altro é solo consultivo). Così la Regione potrà dire 
di avere coinvolto anche le categorie professionali e i rappresentanti e gli operatori 
privati.  
  
 
Per ulteriori approfondimenti si possono visitare i siti in allegato, che dovrebbero 
contenere anche gli atti del convegno. 
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