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IL DIRIGENTE
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
VISTA la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del
rischio sismico”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 02/08/2021, n. 821, con la quale è stato
approvato il “Documento di Indirizzo per la Prevenzione Sismica (DIPS) 2021” con l’obiettivo di:
- aggiornare il quadro delle conoscenze su tutte le attività di prevenzione sismica con particolare
riferimento agli interventi strutturali svolti sugli edifici pubblici strategici o rilevanti (EPSR);
- fornire indirizzi specifici per la programmazione annuale delle risorse, individuando i criteri e le
priorità per il proseguimento degli interventi strutturali di prevenzione sismica che potranno
essere attivati a partire dal 2021;
- formare un elenco degli edifici pubblici strategici e rilevanti con indicazione di quelli che
necessitano di interventi di prevenzione sismica, con assegnazione dei criteri e delle priorità di
cui al punto precedente, che rappresenti la base per la allocazione delle risorse afferenti ai vari
programmi di finanziamento sopra richiamati (L.77/2009, L.145/2018, POR-FESR 2021/2027) o
ad altre opportunità di finanziamento che dovessero presentarsi in futuro;
DATO ATTO che a seguito dell’approvazione del DIPS è stata avviata una ricognizione tra tutti gli
Enti locali della Toscana allo scopo di censire gli edifici pubblici strategici e rilevanti ai fini della
programmazione degli interventi di prevenzione sismica e che tale ricognizione si è conclusa nel
mese di settembre 2021;
CONSIDERATO che alla ricognizione, effettuata tramite apposta procedura online, hanno
partecipato n. 116 Enti locali di cui n.107 Comuni, n.5 Province e n.4 Unioni di Comuni, e sono
stati censiti 890 edifici;
RITENUTO OPPORTUNO approvare, in Allegato 1 al presente atto, l’elenco degli edifici segnalati
dagli Enti Locali nell’ambito della suddetta ricognizione, con riportate, secondo le dichiarazioni
rese, alcune caratteristiche di quadro conoscitivo (pericolosità idrogeologica dell’area e proprietà,
utilizzo, eventuali interventi in corso e/o contributi già assegnati, disponibilità di verifiche tecniche
e/o di progetto definitivo/esecutivo per le varie unità strutturali);
RITENUTO di specificare che la presenza in tale elenco, che sarà aggiornato periodicamente
mediante specifica procedura di evidenza pubblica, costituirà elemento necessario per
l'assegnazione di eventuali finanziamenti da parte del Settore Sismica;
RITENUTO di rinviare a successivi atti la predisposizione di una o più graduatorie di interventi
strutturali degli edifici pubblici strategici o rilevanti ammissibili a contributo per ciascun canale di
finanziamento, specificando che tali graduatorie scaturiranno da una fase istruttoria sugli edifici in
Allegato 1, tanto riguardo ai criteri di ammissibilità, priorità e premialità definiti nel DIPS quanto
riguardo agli eventuali criteri aggiuntivi specifici per la fonte di finanziamento;
DECRETA
1. di approvare in Allegato 1 al presente atto, l’elenco degli edifici pubblici censiti nell’ambito della
ricognizione di cui alla DGRT 821/2021 (DIPS 2021), che fornirà la base su cui effettuare future
selezioni finalizzate all’assegnazione di contributi per interventi di prevenzione sismica;
2. di rinviare a successivi atti, per le diverse fonti di finanziamento ed a seguito di relativa

istruttoria, la predisposizione di una o più graduatorie degli edifici pubblici strategici o rilevanti
ammissibili a contributo per interventi strutturali di prevenzione sismica.
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