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DUC – Direzionale Uffici Comunali 
Largo Torello de Strada, 11/A – 43121 Parma 
0521 4 0521 –comunediparma@postemailcertificata.it 

comune.parma.it 

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Parma 

ordine.parma@ingpec.eu 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori della 
Provincia di Parma 

archparma@pec.aruba.it 

Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Parma 

collegio.parma@geopec.it 

Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 
oger@pec.geologiemiliaromagna.it 

Collegio dei Periti Industriali e dei 
Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Parma 

collegiodiparma@pec.cnpi.it 

Regione Emilia-Romagna 
Settore Difesa del Territorio – Area 

Geologia, Suoli e Sismica 
DGCTA@postacert.Regione.Emilia-
Romagna.it 

ANCI Emilia-Romagna 
anciemiliaromagna@legalmail.it 

ANCE – Ass.ne Territoriale Parma 
amministrazione@pec.upi.pr.it 

Unione Parmense degli Industriali 
amministrazione@pec.upi.pr.it 

agli Uffici Tecnici di: 

Provincia di Parma 
protocollo@postacert.provincia.parma.
it 
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Università degli Studi di Parma 
protocollo@pec.unipr.it 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Parma 

protocollo@cert.ao.pr.it 

Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Parma 

serv_attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it 

ACER Parma 
urp.acerparma@legalmail.it 

Ade s.p.a. 
adespa@legalmail.it 

Area Stazione – STU – s.p.a. 
areastazione@pec.it 

ASP Parma 
adpersonam@registerpec.it 

C.A.L. s.r.l. 
calparma@pec.collabra.it 

CE.P.I.M. s.p.a. 
cepimspa@sedocpec.it 

Emiliambiente s.p.a. 
protocollo@pec.emiliambiente.it 

Fiere di Parma s.p.a. 
pec@pec.fierediparma.com 

Forma Futuro soc.cons.r.l. 
amministrazione@pec.formafuturo.it 

Iren s.p.a. 
irenspa@pec.gruppoiren.it 

Lepida s.c.p.a. 
segreteria@pec.lepida.it 

Parma Alimentare s.r.l. 
parmalimentare@cert.rsnet.it 

Parma Infrastrutture s.p.a. 
parmainfrastrutture@pec.it 

ParmaInfanzia s.p.a. 
parmainfanzia@legalmail.it 

S.M.T.P. s.p.a. 
mobilitaparma@pec.it 

SO.GE.A.P. s.p.a. 
sogeapspa@legalmail.it 
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TEP s.p.a. 
tepspa@postecert.it 

e, p.c., alle seguenti unità del Comune 
di Parma 

Assessorato alle Politiche di 
Pianificazione e Sviluppo del 
Territorio e delle Opere Pubbliche 

Settore Opere di Urbanizzazione e 
Manutenzioni 

Settore Pianificazione e Sviluppo del 
Territorio 

Settore Sportello Attività Produttive 
ed Edilizia 

Oggetto: Struttura Tecnica compente in materia Sismica per il territorio del 
Comune di Parma istituita ai sensi dell’art. 3 della l.r. 19/2008 – 
Aggiornamenti nomativi e organizzativi. 

Egregi, 
 
con la presente, la scrivente Struttura Operativa vuole comunicare alcune importanti 
novità che riguardano le norme per la riduzione del rischio sismico per il territorio del 
Comune di Parma. 
 
Al fine di far pervenire a una platea estesa di Professionisti e Imprese operanti nel 
settore, si invitano gli Ordini, i Collegi e le Associazioni di categorie destinatari a 
trasmettere la presente informativa ai propri iscritti e/o associati. 
 
1. 
A far data dal 2 maggio 2022, il versamento del rimborso forfettario per spese 
istruttorie di pratiche sismiche, istituito ai sensi dell’art. 20 della l.r. 19/2008 e in 
conformità all’All. 2 alla d.G.R. 1934/2018, e il diritto di segreteria previsto dal vigente 
Piano Tariffario Comunale dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il 
sistema pago PA, che è stato direttamente implementato nel SUAP Telematico 
(Comune di Parma - Servizi OnLine) nelle tipologie riguardanti il “Rischio Sismico”. 
Al fine di agevolare tale funzione, la scrivente Struttura Operativa ha predisposto un 
foglio di calcolo (“Autocompilazione R.F.”), liberamente scaricabile dal sito 
dell’Amministrazione Comunale, di ausilio alla corretta quantificazione del versamento 
del rimborso forfettario da effettuare. Tale documento, opportunamente compilato e 
firmato digitalmente dal Committente (o da suo Delegato) diventerà allegato 
obbligatorio per le tipologie che prevedono l’effettuazione di tale versamento (istanza 

mailto:tepspa@postecert.it
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di autorizzazione sismica, denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, 
istanza e denuncia di varianti sostanziali, comunicazione di proroga di validità della 
pratica sismica). 

 
 
2. 
Al fine di osservare quanto riportato nelle linee guida AGID – Agenzia per l’Italia digitale 
– l’Amministrazione Comunale si è dotato di un nuovo portale raggiungibile al sito 
Homepage - Comune di Parma; nell’area “Servizi”, poi “Catasto, urbanistica ed edilizia”, è 
presente una scheda inerente il “Rischio Sismico”, nella quale è possibile trovare tutte le 
informazioni relative ai procedimenti e alle procedure previste nella l.r. 19/2008 e nel d.P.R. 
380/2001 (Parte II, Capi II e IV). 
Nelle schede relativi ai procedimenti che richiedono il versamento del rimborso forfettario 
per spese istruttorie di pratiche sismiche sarà possibile scaricare anche il documento 
informatico di cui al precedente punto 1. 
Tutta la modulistica, sia regionale che comunale, è comunque sempre disponibile sulla 
pagina del Settore Sportello Attività Produttive ed Edilizia, alla voce “Rischio Sismico” 
(SUEI .: Suei - Sportello Unico Edilizia ed Imprese (comune.parma.it)). 
 
3. 
Si coglie l’occasione per ricordare che la Regione Emilia-Romagna, con apposito atto di 
indirizzo della Giunta Regionale del 26 luglio 2021, n. 1190, ha individuato gli interventi di 
interesse sovracomunale ai sensi dell’art. 15 della l.r. 30 luglio 2015, n. 13, e ss.mm.ii.. 
L’elenco di tali interventi è stato poi aggiornato con deliberazione di G.R. 1343/2021 e 
successivamente specificato con deliberazione di G.R. 2155/2021. 
Gli interventi di interesse sovracomunale sono individuati esclusivamente tra quelli che 
riguardano gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità 
durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, 
nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione 
alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 4, 
dell'O.P.C.M. 3274/2003 (ed elencati nella deliberazione di G.R. 1661/2009), di cui, quindi, 
costituiscono un sottoinsieme. Sono dunque esclusi tutti gli interventi su edifici che si 
configurano in classe d’uso I e II secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni allegate al 
d.m. 17/01/2018. 
Risulta opportuno specificare che per tali categorie di edifici e opere infrastrutturali la 
scrivente Struttura Operativa non è competente a rilasciare l’autorizzazione sismica e a 
svolgere il controllo di conformità del progetto esecutivo delle strutture alle vigenti Norme 

https://www.comune.parma.it/it
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Tecniche per le Costruzioni, essendo stato individuato a tal scopo il Settore Difesa del 
Territorio – Area Geologia, Suoli e Sismica – della Regione Emilia-Romagna. 
Tuttavia, come da deliberazione, lo Sportello Unico dell’Amministrazione Comunale 
continuerà a svolgere il compito di ricevere la pratica sismica (esclusivamente in modalità 
telematica) e di trasmetterla alla Struttura Tecnica competente in materia Sismica all’uopo 
individuata. 
 
4. 
Si vuole ulteriormente richiamare che il comma 1, dell’art. 9, della l.r. 19/2008 specifica che 
le disposizioni del Titolo IV si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione e agli interventi 
sul patrimonio esistente, compresi quelli di sopraelevazione, relativi a costruzioni private e 
ad opere pubbliche o di pubblica utilità di interesse regionale, metropolitano, d'area vasta 
e comunale, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, restando salve le 
competenze delle amministrazioni di cui all'art. 117, comma 2, lett. g), della Costituzione per 
le attività di vigilanza e il controllo di sicurezza sismica delle opere pubbliche, la cui 
programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato. 
A tal proposito, il legislatore ha individuato gli organismi statali competenti a valutare la 
conformità alle norme tecniche sulle costruzioni dei progetti di lavori pubblici di interesse 
statale e dei progetti ad essi equiparati, con l’introduzione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-
quinquies all’art. 5 del d.l. 136/2004 (novellato dall’art. 10, comma 7-bis, del d.l. 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120). 
In particolare, il nuovo comma 2-ter prevede che per i progetti di lavori pubblici di 
interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato “la verifica 
di conformità alla normativa tecnica delle costruzioni sia effettuata dalle stazioni appaltanti 
nell’ambito della verifica preventiva della progettazione, di cui all’art. 26 del d.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)”. 
Inoltre, va sottolineato che i progetti corredati dalla verifica di cui sopra devono essere 
depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere 
pubbliche-AINOP, di cui all’art. 13, comma 4, del d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130. 
 
5. 
I funzionari della scrivente Struttura Operativa rispondono telefonicamente e ricevono gli 
Utenti secondo la indicazioni riportate al sito del Settore Sportello Attività Produttive ed 
Edilizia (sopra riportato) alla sezione “Contatti e Orari”. 
Considerato il riscontro positivo da parte degli utenti del ricevimento settimanale tramite 
videoconferenza, si conferma che gli appuntamenti continueranno a svolgersi in 
modalità telematica secondo le indicazioni riportate nel servizio di prenotazione on line 
dell’agenda di tutoraggio Home Page - Prenotazioni On-Line (comune.parma.it). 
 
 
 

Il Responsabile della Struttura Operativa 
(ing. M. BIANCHINI FRASSINELLI) 

 
 
 

Il Dirigente del Settore 
(ing. M. GADALETA) 

https://agenda.comune.parma.it/CDP/it-IT/NuovaPrenotazione
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