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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 94 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 che attribuisce alle Regioni le funzioni per
l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 18 maggio 2001 – “Testo unico per l’edilizia”;
VISTA la L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005;
VISTA l’O.P.C.M. n. 3519 del 28.4.2006 con la quale sono emanati i “criteri generali per l’individuazione delle zone
sismiche e per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”;
VISTA la propria Deliberazione GRT n. 431 del 19 giugno 2006 con cui è stata approvata la riclassificazione sismica
del territorio regionale, in applicazione dei criteri nazionali riportati nella citata O.P.C.M. n. 3519 del 28 aprile 2006;
VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 - “Nuove Norme Tecniche per le
costruzioni”;
CONSIDERATO che i criteri introdotti dalle citate Norme Tecniche per le costruzioni, relativamente alle modalità di
stima dell’azione sismica di base, non sono più vincolati alla zona sismica di appartenenza del comune in cui è
collocato il progetto, ma basati su un approccio definito “sito-dipendente”;
CONSIDERATO, quindi, che la classificazione sismica del territorio è scollegata dalla determinazione dell'azione
sismica di progetto, mentre rimane il riferimento per la trattazione di problematiche tecnico-amministrative connesse
con la stima della pericolosità sismica;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad una modifica dell’attuale classificazione sismica dei comuni toscani,
come da Deliberazione GRT n°431 del 19 giugno 2006;
PRESO ATTO dell’elenco dei comuni che per effetto del presente aggiornamento della classificazione sismica variano
rispetto alla zonazione precedente;
RILEVATO, altresì, che i seguenti comuni (inseriti in precedenza nelle zone a bassa sismicità) vengono elevati alla
zona sismica 2: Stazzema (LU), Villa Basilica (LU), Marliana (PT), Pelago (FI) e Talla (AR);
RITENUTO, altresì, di confermare l’elenco dei comuni già classificati con Deliberazione GRT n. 431 del 19 giugno
2006 in zona sismica 2 (90 comuni) ed in zona sismica 4 (24 comuni);
RITENUTO, pertanto, di prevedere che l’entrata in vigore dell’aggiornamento della classificazione avvenga dopo 60
giorni dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole rilasciato dal CTD in data 12/07/2012;
PRESO ATTO degli esiti della concertazione istituzionale e generale convocati in data 23 e 24 luglio 2012;
SENTITE inoltre, in data 6 settembre 2012, le province e i comuni interessati, ai sensi di quanto disposto dall’articolo
96, comma 3 della l.r.1/2005;
CONSIDERATO altresì di promuovere tutte le iniziative utili nei confronti degli enti locali, della popolazione, degli
ordini professionali e della categorie economiche al fine di una maggiore comprensione dell’iniziativa di
aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di approvare l’aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale come da allegati 1, 2 e 3, parte
integrante del presente provvedimento:
A) l’elenco completo dei comuni toscani con indicazione delle relative zone sismiche (allegato 1),
B) la mappa di aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale (allegato 2),
C) la relazione tecnica illustrativa sull’aggiornamento della classificazione sismica della Regione (allegato 3).
2) di promuovere tutte le iniziative utili nei confronti degli enti locali, della popolazione, degli ordini professionali e
della categorie economiche al fine di una maggiore comprensione dell’iniziativa di riclassificazione sismica del
territorio regionale, le quali non presentano effetti finanziari per la Regione;
3) di dare immediata comunicazione del presente atto agli uffici regionali competenti, agli enti locali e alle categorie
professionali;
4) di disporre l’entrata in vigore del presente provvedimento dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT);
5) di disporre la revoca, con la medesima decorrenza di cui al punto 4, della Deliberazione GRT n. 431 del 19 giugno
2006.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera F), della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 comma 2 della medesima L.R.
23/2007.
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