
 

(Codice interno: 462752)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1381 del 12 ottobre 2021
Linee guida regionali per gli Studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici comunali. Modifiche alla

D.G.R. 1572/2013 e chiarimenti sulle modalità applicative.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono forniti chiarimenti e precisazioni sulle modalità di applicazione delle linee guida già
determinate con D.G.R. n. 1572/2013, relativamente agli studi di Microzonazione Sismica per gli strumenti urbanistici
comunali; contestualmente si approva il nuovo "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le linee guida per gli studi di
Microzonazione Sismica" che va a sostituire l'allegato B della D.G.R. 1572/2013.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 "Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" sono stati
stabiliti i criteri per l'individuazione delle zone sismiche e per l'individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle
medesime zone.

In ottemperanza alla summenzionata ordinanza del Consiglio dei Ministri, la Regione del Veneto con deliberazione consiliare
n. 67 del 3 dicembre 2003 ha provveduto a formare un primo elenco delle zone sismiche discretizzando il territorio a scala
comunale.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006 n. 3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", sono state stabilite nuove disposizioni per
l'individuazione a livello regionale delle zone sismiche ed è stata approvata la mappa di pericolosità sismica, di riferimento
nazionale, sulla base delle accelerazioni locali massime attese al suolo, necessarie per il calcolo sismico delle costruzioni.

Conseguentemente, la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 71 del 22 gennaio 2008, ha stabilito che per gli aspetti
amministrativi, con particolare riguardo agli oneri di deposito e di verifica degli elaborati di calcolo, è confermata la zonazione
sismica dei Comuni del Veneto di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 67/03, mentre, per quanto riguarda la calcolazione
di progetti da realizzare in ambito regionale, va presa a riferimento la proposta di zonizzazione allegata all'Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519.

Con l'approvazione nel settembre 2008, da parte del Dipartimento della Protezione Civile e previo parere della Conferenza
Unificata delle Regioni e delle Province autonome (Gruppo di lavoro MS), degli "Indirizzi e criteri generali per la
microzonazione sismica", è stata creata una base scientifica ed operativa per lo studio della pericolosità sismica applicabile ai
settori della programmazione territoriale e della pianificazione urbanistica, al fine di orientare la scelta delle nuove aree
insediative e definire gli interventi in esse ammissibili, della pianificazione dell'emergenza, per individuare gli elementi
strategici di un piano di emergenza e le possibili nuove aree edificabili in una fase di ricostruzione post emergenza, e della
normativa tecnica per la progettazione.

La Regione del Veneto ha approvato le Linee guida regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica nel
territorio regionale e sono state fornite prime indicazioni sulle relative modalità di applicazione con D.G.R. n. 1572 del 3
settembre 2013, costituita da un Allegato A "Linee guida per l'esecuzione di studi di microzonazione sismica" e da un Allegato
B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica", che comprende
quelli inseriti in zona sismica 1 e 2, alla data del 2013, e quelli per cui il territorio è in tutto o in parte caratterizzato da valori di
accelerazione sismica massima al suolo superiori a 0,175 g di cui all'O.P.C.M. 3519/2006.

Successivamente con D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019 e relativo Allegato A (Studi Microzonazione Sismica - Direttive per
l'applicazione dei livelli di approfondimento) sono stati forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine all'applicazione dei
livelli di approfondimento degli studi in relazione alla tipologia di strumento urbanistico sul quale si deve operare, mentre con
D.G.R. n. 244 del 09 marzo 2021 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto in modo da
adeguare e uniformare le zone sismiche della Regione Veneto alla Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale
(O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), utilizzando un criterio di assegnazione dei Comuni alle nuove zone sismiche basato su un
principio più cautelativo.
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Nel confermare le disposizioni della D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e della successiva D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019,
risulta pertanto necessario approvare il nuovo elenco aggiornato dei Comuni assoggettati alle disposizioni dei predetti
provvedimenti, come riportato nell'Allegato B, ed al contempo dettare nell'Allegato A chiarimenti e precisazioni sulle
modalità applicative, allegati che sono parti integranti del presente provvedimento.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento tutti gli strumenti urbanistici dei
Comuni dell'Allegato B dovranno essere adottati secondo le disposizioni delle D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e D.G.R.
899 del 28 giugno 2019, così come integrate dall'Allegato A parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTE le O.P.C.M. 3274/2003 e O.P.C.M. 3519/2006;

VISTA la L.R. 11 del 23/04/2004;

VISTO il D.P.R. 380 del 6/6/2001;

VISTA la D.G.R. n. 1572 del 3/9/2013;

VISTA la D.G.R. n. 899 del 28/6/2019;

VISTA la D.G.R. n. 244 del 9/3/2021

delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
di approvare l'Allegato A "Chiarimenti sulle modalità di applicazione della Linee guida regionali per la redazione
degli studi di Microzonazione Sismica nel territorio regionale" e l'Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui
applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica", che sostituisce l'Allegato B della D.G.R.
1572/2013, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. 

di stabilire che le disposizioni della D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e successiva D.G.R. 899 del 28 giugno 2019,
così come integrate dall'Allegato A, si applicano ai comuni dell'Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto a cui
applicare le Linee Guida per gli studi di microzonazione sismica";

3. 

di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, la Direzione Regionale Lavori Pubblici ed Edilizia, la
Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico, ciascuna per le proprie competenze, dell'esecuzione del
presente atto;

4. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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Chiarimenti sulle modalità di applicazione della Linee guida regionali per la redazione degli studi di 

Microzonazione Sismica nel territorio regionale  

La D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 ha approvato le linee guida regionali per la redazione degli studi di 

Microzonazione Sismica nel territorio regionale, fornendo al contempo le prime indicazioni sulle relative 

modalità di applicazione. Tale provvedimento è costituito da un Allegato A “Linee guida per l’esecuzione di 

studi di microzonazione sismica” e da un Allegato B “Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee 

Guida per gli studi di microzonazione sismica”, che comprende i Comuni inseriti in zona sismica 1 e 2, alla 

data del 2013, e quelli per cui il territorio è in tutto o in parte caratterizzato da valori di accelerazione sismica 

massima al suolo superiori a 0,175 g di cui all’O.P.C.M. 3519/2006. 

A seguito però dell’insorgenza di problematiche in ordine all'applicazione delle disposizioni della citata D.G.R. 

n. 1572/2013 con particolare riferimento alle varie classificazioni degli strumenti urbanistici comunali, 

evidenziate dalle Amministrazioni comunali coinvolte e dagli uffici regionali preposti alla redazione dei pareri 

sismici di competenza, con D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019 e relativo Allegato A (Studi Microzonazione 

Sismica - Direttive per l’applicazione dei livelli di approfondimento), risultato di un gruppo di lavoro costituito 

da tecnici della Direzione Difesa del Suolo e della Direzione Pianificazione Territoriale, sono stati forniti 

ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine all’applicazione dei livelli di approfondimento degli studi in 

relazione alla tipologia di strumento urbanistico sul quale si deve operare. 

Successivamente, dalla necessità di adeguare e uniformare le zone sismiche della Regione Veneto alla Mappa 

di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), creata sulla base delle 

accelerazioni locali massime attese al suolo, e di disciplinare in maniera coordinata il controllo della 

pianificazione e dell’attività edificatoria, nel rispetto dei confini amministrativi comunali, con D.G.R. n. 244 

del 09 marzo 2021 è stato approvato l’aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del Veneto. 

Il criterio di assegnazione dei Comuni alle nuove zone sismiche, applicato secondo il principio più cautelativo, 

è fondato sul valore di accelerazione sismica massima attesa amax con probabilità di superamento del 10% in 

50 anni. Sono assegnati alla zona 1 i Comuni con amax > 0,250g, alla zona 2 quelli con accelerazione compresa 

tra 0,250 e 0,150g, e alla zona 3 quelli con accelerazione < 0,150g in coerenza con le disposizioni contenute 

nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519. 

L’aggiornamento delle zone sismiche alla Mappa di Pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 

3519 del 28 aprile 2006) ha determinato una ridistribuzione numerica dei Comuni secondo la seguente 

tabella: 

Classificazione 

sismica 

Totali  Differenza tra la 

vecchia (con 

Comuni fusi) e 

nuova zonazione 

Zonazione sismica 

D.C.R. 

67/2003 

Zonazione sismica 

D.C.R. 67/2003 

(con Comuni fusi) 

Zonazione 

sismica D.G.R. 

244/2021 

Zona 1 0 0 11 +11 

Zona 2 88 81 247 +166 

Zona 3 327 319 305 -14 

Zona 4 165 163 0 -163 

totale 580 563 563  

 

In base alla nuova classificazione, approvata con D.G.R. n. 244 del 9 marzo 2021, risulta che n. 148 Comuni 

assegnati alla zona 2 (0,150g < amax < 0,250g) presentano accelerazione compresa tra 0,150g e 0,175g, 

pertanto non rientrano nell’Allegato B “Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le Linee Guida per gli 

studi di microzonazione sismica” della D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013, e quindi non sono vincolati alle 

disposizioni del citato provvedimento. 
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La D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 prevedeva una fase di sperimentazione sulla base della quale si 

doveva valutare la rideterminazione delle disposizioni in essa riportate. Tale fase, ormai conclusa 

positivamente, ha evidenziato l’importanza e la necessità della predisposizione a livello comunale di studi di 

microzonazione sismica necessari per procedere ad un’adeguata programmazione e pianificazione 

urbanistica, ad una pianificazione dell’emergenza, oltre che utili come supporto della stessa progettazione. 

Alla luce di tale fase sperimentale di applicazione delle linee guida allegate alla D.G.R. 1572/2013, si è rilevato 

che la predisposizione di uno studio di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello di 

approfondimento) esteso all’intero territorio comunale, per le parti di interesse urbanistico (come esplicitato 

dalla D.G.R. 899/2019), consente di ottenere una visione d’insieme delle problematiche geologico-sismiche.  

Inoltre la realizzazione, in fase di PAT e PI, di uno studio di Microzonazione Sismica sull’intero territorio 

urbanizzato (come definito dalla D.G.R. 899/2019) solleva i Comuni dalla predisposizione di ulteriori studi di 

MS per successive singole varianti o piani di lottizzazione per i quali dovranno essere eventualmente realizzati 

i necessari approfondimenti richiesti in fase di progettazione ai sensi del DM 17/1/2018. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno confermare le disposizioni della D.G.R. n. 

1572 del 3 settembre 2013 e successiva D.G.R. n. 899 del 28 giugno 2019 a tutti i Comuni che con D.G.R. n. 

244 del 9 marzo 2021 sono stati inseriti nelle zone sismiche 1 (amax > 0,250g) e 2 (0,150g < amax < 0,250g). 

In applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell’art. 83 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, ai sensi 

della quale le Regioni, sentite le Province e i Comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone 

dichiarate sismiche agli effetti del Capo IV del medesimo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi 

delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 

2 dello stesso articolo, si individua l’elenco aggiornato dei Comuni vincolati alle disposizioni di cui alla D.G.R. 

n. 1572 del 3 settembre 2013 e alla D.G.R. 899 del 28 giugno 2019, come riportato nell’Allegato B del presente 

atto. 

I Comuni dell’Allegato B sono pertanto assoggettati alle disposizioni dell’art. 89 “Parere sugli strumenti 

urbanistici” Sezione I “Norme per le costruzioni in zone sismiche” del D.P.R. 380/2001 che li vincola alla 

richiesta del parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e 

particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della 

delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con 

le condizioni geomorfologiche del territorio secondo le disposizione richiamate nella D.G.R. 1572/2013. 

Il parere ai sensi delle D.G.R. n. 1572 del 3 settembre 2013 e D.G.R. 899 del 28 giugno 2019, che deve essere 

rilasciato prima dell'adozione dello strumento urbanistico dal Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile 

competente per territorio, sentita la Direzione Regionale competente in materia di geologia, assolve pertanto 

anche alle disposizioni previste dall'art. 89 del D.P.R. 380/2001. Il parere dovrà essere rilasciato entro 60 

(sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale, trascorso tale termine il 

parere deve intendersi reso come negativo, fatta comunque salva la facoltà di rilasciare il parere anche 

successivamente alla scadenza del termine indicato. 

I Comuni dell’Allegato B sono vincolati alla realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica (1°, 2° ed 

eventuale 3° livello di approfondimento) estesi a tutte le parti di interesse urbanistico del territorio comunale 

(come definito dalla D.G.R. 899/2019), nella fase di redazione dei primi strumenti urbanistici generali (PAT e 

PI) o prime loro varianti. 

Gli studi di microzonazione sismica puntuali dovranno essere predisposti ad integrazione di studi di 

Microzonazione Sismica (1°, 2° ed eventuale 3° livello di approfondimento) già esistenti ed estesi a tutte le 

parti di interesse urbanistico del territorio comunale (come definito dalla D.G.R. 899/2019), solo nel caso di 

redazione di varianti al PAT e PI che prevedano inserimento di nuove aree all’origine non programmate. 
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Elenco dei Comuni del Veneto a cui applicare le linee guida per gli studi di microzonazione sismica 

 

PROVINCIA DI BELLUNO 

ZONA 1 

Alpago, Belluno, Borgo Valbelluna, Chies d'Alpago, Limana, Ponte nelle Alpi, Tambre 

ZONA 2 

Alano di Piave, Arsie', Cesiomaggiore, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, La 

Valle Agordina, Lamon, Longarone, Lorenzago di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, 

Pieve di Cadore, Quero Vas, Rivamonte Agordino, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del 

Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Val di Zoldo, Valle di Cadore, Vigo di Cadore 

 

PROVINCIA DI PADOVA 

ZONA 2 

Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Grantorto, Loreggia, Piombino Dese, San 

Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu', Tombolo, Villa del Conte 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

ZONA 1 

Fregona, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto 

ZONA 2 

Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, 

Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di 

Valmarino, Codogne', Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di 

Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Istrana, Loria, 

Mansue', Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Miane, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago 

della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Pieve 

di Soligo, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Possagno, Povegliano, Refrontolo, Resana, Riese Pio X, San Fior, San 

Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Santa Lucia di Piave, Sarmede, 

Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, 

Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello 

 

PROVINCIA DI VERONA 

ZONA 2 

Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, 

Caldiero, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, 

Colognola ai Colli, Costermano sul Garda, Dolce', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, 

Illasi, Lavagno, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, 

Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Ronca', Rovere' 
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Veronese, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San 

Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, 

Soave, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, 

Vestenanova, Villafranca di Verona 

 

PROVINCIA DI VICENZA  

ZONA 2 

Altissimo, Arzignano, Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Brogliano, 

Caldogno, Caltrano, Calvene, Carre', Cartigliano, Cassola, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cogollo del 

Cengio, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, 

Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Isola Vicentina, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Malo, Marano 

Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, 

Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole Vicentino, Nove, Pianezze, 

Piovene Rocchette, Posina, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano 

d'Ezzelino, Rosa', Rossano Veneto, Salcedo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, 

Sarcedo, Schiavon, Schio, Solagna, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Torrebelvicino, Trissino, Valbrenta, 

Valdagno, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Vicenza, Villaverla, Zane', Zermeghedo, Zugliano 
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