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Riferimento
rif. all. a

LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la L.R. 17.4.84 n. 21 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 16.1.995 n. 5 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del 12.2.85;
PREMESSO
CHE gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti devono essere corredati di apposite indagini geologiche tecniche di cui alla L.R. n. 21/84 e di cui alla Deliberazione di C.R. 12.2.1985 n. 94;
CHE l’articolo 32 della legge regionale n. 5/95 stabilisce l’obbligo della certificazione dell’adeguatezza delle indagini
geologico-tecniche e del deposito delle stesse presso il competente Ufficio del Genio Civile, ora Ufficio Regionale per la
Tutela del Territorio (U.R.T.T.), che provvede ad effettuare su di esse i relativi controlli;
CHE il comma 6° dell’art.32 stabilisce che i controlli da parte dell'U.R.T.T. siano effettuati sulla base delle istruzioni
tecniche di cui all’art.13 della L.R. 16.1995 n. 5;
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 304 del 11.3.1996 con al quale, a suo tempo, sono state dettate le
Istruzioni tecniche in materia;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare le procedure di deposito e controllo delle indagini geologico - tecniche di cui
all’art. 32 comma 6° della L.R. 5/95 a seguito dell’evoluzione dello stato della pianificazione territoriale dei Comuni,
rivedendo le istruzioni tecniche di cui alla citata Deliberazione n. 304/96;
CONSIDERATO che le Istruzioni tecniche debbono disciplinare:
ai sensi dell’art.13 della L.R. 16.1.95 n. 5 i criteri e le modalità tecniche per il deposito ed il controllo presso gli
U.R.T.T. degli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali di cui alla Deliberazione di C.R. 12.2.85 n. 94 in
attuazione della L.R. 17.4.84 n. 21, così come integrate dal Piano di Indirizzo Territoriale (o P.I.T., di cui alla
Deliberazione di C.R. 25.01.2000 n°12), e ove conforme al P.I.T., dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.P), oltreché da eventuali norme per i bacini nazionali, interregionali e regionali;
le modalità di certificazioni di cui al comma quinto dell’art. 32 della L.R. 5/95 delle indagini di cui sopra;
CONSIDERATO inoltre che al fine di eliminare ogni possibile incertezza operativa e disomogeneità di comportamento,
anche alla luce dell'esperienza acquisita dagli U.R.T.T., si è reso necessario specificare e rivedere la Deliberazione n.
304/96 ove la sua lettura non assicurava la certezza di unicità nelle modalità applicative e la non piena efficacia dell'attività
di controllo da parte degli U.R.T.T.;
CONSIDERATA la necessità di indirizzare, sino dalla fase di avvio dei procedimenti, il rapporto di collaborazione fra le
strutture tecniche degli enti per il governo del territorio (con particolare riferimento agli U.R.T.T. ed ai Comuni) di cui
all’art.3 della L.R. 5/95 con le finalità di migliorare la qualità tecnica degli atti, favorire l’omogeneità dei criteri
metodologici, l’efficacia dell’azione amministrativa e lo scambio delle informazioni tecniche secondo le modalità di cui al
comma 2;
VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico per la Programmazione (CTP) nella seduta del 28.8.2003;
VISTO il testo delle “Istruzioni tecniche per il deposito presso gli U.R.T.T. delle indagini geologico-tecniche e per i
relativi controlli in attuazione delle disposizioni di cui all’art.32 della L.R. 5/95 elaborato dalla Direzione Generale delle
Politiche Territoriali e Ambientali (allegato A);
A VOTI UNANIMI
DELIBERA

1)

- di approvare ai sensi dell’art. 13 della L.R. 16.1.95 n. 5 ed in attuazione dell’art. 32 comma 6° della stessa legge
regionale, le “Istruzioni Tecniche per il deposito presso gli Uffici Regionali per la Tutela del Territorio delle indagini

geologico-tecniche e per i relativi controlli in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della L.R. n.5/95 (allegato
A);
2)

- di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale 11.03.1996 n.304 "Istruzioni tecniche per il deposito presso
l’ufficio del Genio Civile delle indagini geologico-tecniche e per i relativi controlli in attuazione delle disposizioni di
cui all’art. 32 della L.R. 5/95".

Il presente provvedimento unitamente all’allegato A è pubblicato per intero sul BURT ai sensi del comma 1 lettera b)
dell’articolo 41 della L.R. n. 9/95.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
PIER LUIGI GIOVANNINI

Il Direttore Generale
ROBERTO FORZIERI

