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IL DIRIGENTE 
 

Visti gli articoli n. 6 e n. 9 della legge regionale n. 1 del 08/01/2009;  
 
Visti i Decreti del Direttore Generale delle Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 5045 del 15/10/2010, 
con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore “Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta 
Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo – Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica”, e n. 1376 del 18/04/2011, con il quale 
il suddetto Settore è stato assegnato all’Area di Coordinamento “Ambiente, Energia e cambiamenti climatici; 
 
Preso atto della Delibera di Giunta Regionale del 26/11/2007 n. 841, che approva l’elenco dei comuni della Toscana a 
maggior rischio sismico, situati nelle zone della Lunigiana, Garfagnana, Mugello, Casentino e Valtiberina, Monte 
Amiata, Val di Bisenzio e Appennino Pistoiese 
 
Vista la delibera di Giunta Regionale n° 420 del 31/03/2010, con la quale sono state approvate le direttive regionali 
D.1.9 che approvano criteri, modalità e fasi per la progettazione e per  l'esecuzione degli interventi di prevenzione e 
riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti; 
 
Considerato che le direttive regionali D.1.9 approvate con la citata delibera n° 420/2010, prevedono che la 
progettazione degli interventi e la redazione degli elaborati progettuali debbano essere  effettuate con riferimento alle 
Istruzioni Tecniche D.2.9 e D.3.9 approvate con decreto del dirigente della struttura regionale competente, ed in 
particolare che per gli elaborati tecnici si debba fare riferimento alle D.2.9 - Istruzioni Tecniche mentre per gli elaborati 
economici alle D.3.9 - Istruzioni Tecniche per la redazione degli elaborati economici; 
 
Dato atto che come previsto dalla citata delibera n° 420/2010, è stato sentito il Gruppo di lavoro costituito dai Dirigenti 
Responsabili degli Uffici Tecnici del Genio Civile e presieduto dal Dirigente del settore “Ufficio Tecnico del Genio 
Civile di Area Vasta Firenze-Prato-Pistoia-Arezzo – Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica”, ai sensi degli 
Ordini di Servizio n. 82 del 22/05/2008 e n. 147 del 25/10/210 del Direttore Generale della DG Politiche Territoriali, 
Ambientali e per la Mobilità, come risulta dal verbale del 25/07/2011 agli atti dell’ufficio; 
 
Ritenuto pertanto opportuno prevedere le seguenti direttive tecniche regionali per gli interventi di prevenzione e 
riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti: 

- D.2.9: “Istruzioni Tecniche per la redazione degli elaborati di indagine, documentazione e progetto relativi ad 
interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti” (allegato 1 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto); 

- D.3.9: “Istruzioni Tecniche per la redazione degli elaborati economici” (allegato 2 facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto) 

 
DECRETA 

 
1) di approvare le seguenti direttive tecniche regionali per gli interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico 

degli edifici pubblici e strategici rilevanti: 
- D.2.9: “Istruzioni Tecniche per la redazione degli elaborati di indagine, documentazione e progetto relativi ad 

interventi di prevenzione e riduzione del rischio sismico degli edifici pubblici e strategici rilevanti” (allegato 1 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto); 

- D.3.9: “Istruzioni Tecniche per la redazione degli elaborati economici” (allegato 2 facente parte integrante e 
sostanziale del presente atto) 

 
 
Il presente atto è pubblicato integralmente, comprensivo degli allegati, sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2, lettera c) della L.R. 23/2007. 
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