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NORMATIVA ED INDIRIZZI NAZIONALI

"Indirizzi e criteri per la Microzonazione sismica" 
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Dipartimento della 
Protezione Civile nazionale (Dicembre 2008) 

  “Gli indirizzi costituiscono un nucleo relativo all’analisi di pericolosità 
sismica, necessario all’analisi del rischio sismico, applicabile ai settori 
della programmazione territoriale, della pianificazione urbanistica, della 
pianificazione dell’emergenza e della normativa tecnica per la 
progettazione”.

     (Dip. Protezione Civile)
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NORMATIVA ED INDIRIZZI NAZIONALI

OPCM NR.4007 / 2012

   Disciplina i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall’art.11 
della legge 77 del 24 giugno 2009, relativamente ai fondi disponibili per varie annualità .

studi di microzonazione sismica; 

 interventi di rafforzamento locale o miglioramento sismico o, eventualmente, demolizione 
e ricostruzione di edifici ed opere pubbliche d’interesse strategico per finalità di protezione 
civile. 

      Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, ad eccezione di quelli che ospitano 
funzioni strategiche nei piani di emergenza di protezione civile; 

 interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento sismico o di demolizione e 
ricostruzione di edifici privati;

altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio simico, con particolare 
riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione.
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NORMATIVA ED INDIRIZZI NAZIONALI E REGIONALI
(VIGENTI PER LO STUDIO MS E CLE DI MAROSTICA)

"Indirizzi e criteri per la Microzonazione 
sismica" 
Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome e Dipartimento della Protezione 
Civile nazionale
(Dicembre 2008) Agg. 2009 e 2012

OPCM NR.4007 / 2012
DGR 655 / 2012
DGR 1575 / 2012

DGR 1572 / 2013
ALLEGATO A

- Microzonazione sismica - MS

- Analisi della Condizione Limite 
 per l’Emergenza - CLE
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NORMATIVA ED INDIRIZZI REGIONALI

Deliberazione n. 67 del 3 dicembre 2003 il Consiglio regionale approva il nuovo 
elenco dei comuni sismici del Veneto stabilito con la OPCM 3274/2003.

Deliberazione n. 71 del 22/01/2008 "O.P.C.M. 28.4.2006, n. 3519: "Criteri generali 
per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento 
degli elenchi delle medesime zone. Direttive per l'applicazione“.

Si prende atto dei criteri generali di classificazione allegati all'Ordinanza PCM 3519 del 28 
aprile 2006, innovativi rispetto all'OPCM 3274/2003.

Si accetta la mappa di pericolosità sismica di riferimento, espressa in termini di 
accelerazione massima al suolo (amax).

Si conferma, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, la classificazione sismica dei 
Comuni del Veneto di cui all'Allegato I della deliberazione del Consiglio Regionale n. 
67/2003.
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NORMATIVA ED INDIRIZZI REGIONALI

DGR 655 / 2012

DGR 1572 / 2013
ALLEGATO A

DGR 1575 / 2012

Contributi per interventi di prevenzione del rischio 
sismico. Indagini di micro zonazione sismica di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’OPCM 4007 del 
29/02/2012. Criteri e modalità di ammissibilità al 
contributo. 

Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio 
sismico di cui all'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29/02 2012. 
Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile 16 marzo 2012, pubblicato nella G.U. del 15 
giugno 2012. (L. 77/2009, art. 11). 

Definizione di una metodologia teorica e sperimentale 
per l'analisi sismica locale a supporto della 
pianificazione.
Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. 
(D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 
e abrogazione D.G.R. n. 3308/08).

(VIGENTI PER LO STUDIO MS E CLE DI MAROSTICA)
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NORMATIVA ET MAROSTICA

L’Amministrazione comunale di Marostica sulla base della DGR 655 /2012 e della DGR 1575 / 2012 
ha beneficiato dei finanziamenti regionali per la redazione degli studi di Microzonazione Sismica di 1° 
Livello.

Sulla base dell’art. 18 dell’O.P.C.M. n.4007/2012 ha realizzato anche l’Analisi per le Condizioni 
Limite per l’Emergenza (CLE).

Il Comune di Marostica rientra anche nell’Allegato B della DGR 1572/2013 “Elenco dei Comuni del 
Veneto ai quali applicare le Linee Guida per gli studi di micro zonazione, che comprendono quelli già 
inseriti in zona sismica 1 e 2 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”. 

La ag di riferimento per Marostica è di 0.17581.

Al fine di omogeneizzare la banca dati nazionale e regionale, negli studi di microzonazione sismica 
anche per gli strumenti urbanistici comunali sono stati applicati gli standard di rappresentazione ed 
archiviazione informatica predisposti dalla Commissione tecnica nazionale per la microzonazione 
sismica e dalle Ordinanze del P.C.M..
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MAROSTICA  APPROVAZIONE DELLA MS E CLE 
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Gli studi di MS e analisi 
della CLE sono pertanto 

riferimenti 
fondamentali per la 

riduzione del 
rischio sismico.

•La Microzonazione Sismica (MS) è la suddivisione 
dettagliata del territorio in base al comportamento dei 
terreni durante un evento sismico e ai possibili effetti locali.

•La MS permette di indirizzare le scelte insediative verso le 
aree a minore pericolosità sismica e/o l’utilizzo di tipologie 
edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti 
locali. 

•La MS fornisce elementi conoscitivi utili anche per la 
progettazione.

• L’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) 
individua e analizza le funzioni necessarie al sistema di 
gestione dell’emergenza a seguito di un sisma, affinché 
l'insediamento urbano conservi l'operatività della 
maggior parte delle funzioni strategiche, la loro 
accessibilità e la loro connessione con il contesto 
territoriale.

• L’analisi della CLE è anche uno strumento indispensabile 
per la verifica e l’eventuale revisione e aggiornamento 
dei piani di protezione civile. 

COSA E’ LA MICROZONAZIONE SISMICA?  E  LA CLE?
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DEFINIZIONI



si applica in sede di 
P.A.T. consente di 

delineare gli scenari 
della pericolosità 

sismica

si applica in sede di P.I. 
a tutte le parti di 

territorio suscettibili di 
amplificazione sismica

si applica in sede di P.I. 
per gli scenari  di 

amplificazione e/o 
instabilità e in sede di 

PUA

LIVELLI DI STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA (DGR 1572/2013)

3 livelli di approfondimento con grado di dettaglio crescente legati alle finalità ed alle 
condizioni di pericolosità locale


