
 
 
 

ORDIN
E

 D
EI

 G
EO

LOGI REGIONE
 CA

LABRIA

 
Ordine dei Geologi della Calabria 

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961.770011 – fax 0961.772907 
e-mail: info@ordinegeologicalabria.it – www.ordinegeologicalabria.it- PEC: segreteria@geologicalabria.com 

Pag. 1 di 2 
 

 
Catanzaro, 05.01.2021     Prot. 08/2021_out/ORGC 

 
 
Agli Iscritti 
all’Ordine dei Geologi della Calabria 

 
 

Circolare n. 01/2021 
 

Oggetto: Legge Regionale n. 16 del 15/9/2020 “Procedure per la denuncia, il deposito e 
l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in 
prospettiva sismica” – Regolamento Regionale approvato dalla Giunta Regionale nella seduta 
del 22 dicembre 2020 – Nota informativa agli iscritti all’ORG-Calabria 
 
 

Si informano gli iscritti che sul BURC n. 1 del 4 gennaio 2021 è stato pubblicato il 
Regolamento regionale di applicazione della LR 16/20 che, pertanto, a decorrere dalla 
giornata odierna diviene vigente. 

 
L’Ordine dei Geologi della Calabria ha fornito il proprio fattivo contributo, partecipando 

nel corso degli ultimi tre anni ai numerosi incontri del tavolo tecnico istituito presso 
l’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Calabria. Non sono mancate le occasioni di 
confronto e, purtroppo, non tutto ciò che è stato proposto è stato recepito dalla Regione. Le 
continue modifiche al quadro normativo nazionale hanno, inoltre, complicato ulteriormente il 
percorso. In ogni caso, questo Ordine esprime una moderata soddisfazione per il risultato, 
ottenuto peraltro in sinergia con gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti calabresi. 

 
La Legge Regionale n. 16/20 nasce dall’esigenza di adeguare le procedure regionali per il 

rilascio dell’autorizzazione sismica alla Legge 55/19 (“Sbloccacantieri”) che ha modificato 
l’art. 94 bis del DPR 380/2001, variando la disciplina degli interventi strutturali nelle zone 
sismiche. 

 
Il successivo Decreto MIT del 30 aprile 2020 ha stabilito le linee guida per la 

classificazione degli interventi dal punto di vista strutturale, cui la Regione si è dovuta 
attenere nella formulazione della Legge, suddividendo gli interventi edilizi nelle seguenti 
categorie: 

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;  
b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;  
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità. 
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L’elencazione completa di tali interventi è riportata nell’Allegato 3 del Regolamento 

Regionale. 
 
Si approfitta per sottolineare che gli interventi “rilevanti nei riguardi della pubblica 

incolumità” sono assoggettati, alla preventiva autorizzazione del progetto, mentre per quelli 
di “minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità” è prescritto il preventivo 
deposito del progetto. Per quanto riguarda i progetti in regime di deposito, questi sono 
soggetti a successivo controllo su un campione minimo pari al 5 per cento per ogni area 
territoriale, estratto con criteri automatici. 

 
In particolare, il Regolamento Regionale disciplina le procedure da adottare per la 

trasmissione dei progetti che, per quanto di interesse della categoria dei geologi, non risultano 
significativamente modificate. In particolare, si richiamano gli aspetti relativi alla 
sottoscrizione digitale delle relazioni geologiche (da redigere in formato PDF/A), 
all’inserimento dei dati di pertinenza geologica, all’asseverazione relativa alla dichiarazione 
di conformità della relazione geologica ai dettami delle NTC, e all’attestazione di 
pagamento secondo il disposto della LR 25/18. 

 
L’Allegato 1 “Effetti di sito per interventi di tipo edilizio” contiene gli elementi di 

riferimento per la definizione degli effetti di sito nel caso di interventi di tipo strutturale, 
disciplinando le tipologie di analisi in funzione delle caratteristiche dell’opera, ed esplicita i 
contenuti della Relazione Geologica. 

 
L’Allegato 2“Effetti di sito per piani territoriali” riguarda la definizione degli effetti di sito 

per interventi di pianificazione urbanistica. 
 
Si allegano la Legge Regionale, il Regolamento e gli Allegati Tecnici. 
 
 

 
Il Presidente 

Ordine dei Geologi della Calabria 
Geol. Alfonso Aliperta 
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