
REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area:

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  25079  del  23/11/2012

Oggetto:

Proponente:

Estensore COLOMBI ANTONIO _____________________________

Responsabile del procedimento ANTONIO COLOMBI _____________________________

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale G. TANZI _____________________________

Direttore Dipartimento L. FEGATELLI _____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto _____________________________

Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell'Unità Amministrativa Sismica di Cassino (Fr). Validazione ai sensi della
DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 e dell'OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010.

Pagina  1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

A13116 21/12/2012



 
OGGETTO: Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell’Unità Amministrativa Sismica di 

Cassino (Fr). Validazione ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 e 
dell’OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta 
e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 
regionale; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 
settembre 2002; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 254 del 26 aprile 2010 concernente la modifica del regolamento regionale 
n. 1 del 6 settembre 2002; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 447 del 15 ottobre 2010, che conferisce al Dr. Luca Fegatelli l’incarico di 
Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio; 

VISTO l’Atto Organizzativo n. A12114 del 30 dicembre 2011, che delega il Direttore Regionale 
Ambiente del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché di stipulare contratti di 
competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio.

VISTA la D.G.R. Lazio n. 362 del 20 luglio 2012 con la quale è stato confermato l’incarico di 
Direttore della Direzione Regionale Ambiente all’Ing. Giuseppe Tanzi; 

VISTA la Legge Regionale 10 dicembre 2001, n. 25, in materia di Programmazione, Bilancio e 
Contabilità della Regione Lazio; 

VISTO l’articolo 94 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998 che attribuisce alle Regioni 
le funzioni per l’individuazione delle zone sismiche, la formazione e l’aggiornamento degli 
elenchi delle medesime zone; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 2649 del 18 maggio 1999 concernente “Linee guida e la documentazione 
per l’indagine geologica e vegetazionale in estensione alla L. 64/74”;  

VISTO l’art. 89 del D.P.R. 18 maggio 2001, n. 380 – “Testo unico per l’edilizia”; 

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 14 gennaio 2008 in materia di Norme tecniche per le 
Costruzioni; 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 387 del 22 maggio 2009 recante “Nuova classificazione sismica del 
territorio della Regione Lazio in applicazione dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3519 del 28 Aprile 2006 e della DGR Lazio n. 766/03.”  

VISTA la D.G.R. Lazio n. 835 del 3 novembre 2009 recante “Rettifica all’Allegato 1 della DGR Lazio 
387 del 22 Maggio 2009” che ha modificato le zone sismiche di cinque Comuni del Lazio. 

VISTA l’O.P.C.M. n. 3907 del 13 novembre 2010 recante “Attuazione dell'articolo 11 del decreto 
legge n.39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77 del 14 giugno 2009 
in materia di contributi per interventi di prevenzione del rischio”. 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 545 del 26 novembre 2010 recante “Approvazione Linee Guida per 
l’utilizzo degli Indirizzi e Criteri generali per gli studi di Microzonazione Sismica nel territorio 
della Regione Lazio di cui alla D.G.R. 387/2009. Modifica della D.G.R. 2649/1999”. 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 490 del 21 ottobre 2011 recante “Approvazione degli Abachi Regionali per 
gli studi di Livello 2 di Microzonazione Sismica ai sensi della DGR Lazio n. 545 del 26 novembre 
2010 e procedure di applicazione nell’ambito del rilascio del parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 
del 6 giugno 2001 n. 380. Modifica alla DGR Lazio n. 545/2010. 

VISTA la D.G.R. Lazio n. 489 del 17 ottobre 2012 recante “Modifica dell’Allegato 2 della DGR Lazio 
n. 387 del 22 maggio 2009”. 

Det. validazione Livello 1 Cassino Pagina 1 di 2 

Pagina  2 / 3



VISTA la D.G.R. Lazio n. 535 del 2 novembre 2012 recante “Modifiche alla DGR  Lazio n. 545 del 26 
novembre 2010 e della DGR Lazio n. 490 del 21 ottobre 2011”. 

TENUTO CONTO che per la DGR Lazio n. 387/09 l’Unità Amministrativa Sismica di Cassino è 
classificata in Zona Sismica 1; 

TENUTO CONTO che la documentazione prodotta dall’Amministrazione Comunale di Cassino è 
risultata completa ed esaustiva come prescritto dalla DGR Lazio n. 545/10 per la validazione dello 
Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica; 

CONSIDERATO che lo studio di Livello 1 ha ottenuto un contributo ai sensi dell’OPCM n. 3907/10 
ed è stato inviato alla Commissione Nazionale di Microzonazione Sismica per il controllo; 

TENUTO CONTO che lo studio di Livello 1 è stato ritenuto idoneo dalla Commissione Nazionale di 
Microzonazione Sismica nella seduta del 19 dicembre 2012; 

 

DETERMINA 

1. di validare lo Studio di Livello 1 di Microzonazione Sismica dell’Unità Amministrativa Sismica di 
Cassino ai sensi della DGR Lazio n. 545/2010 e dell’OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010; 

2. di stabilire che dalla data della presente determinazione, nelle “Zone Stabili ma Suscettibili di 
Amplificazione Sismica” indicate sulla Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica 
di Livello 1 di Microzonazione Sismica, sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione dello 
strumento urbanistico attuativo, lo studio di Livello 2 di Microzonazione Sismica secondo quanto 
prescritto dalla DGR Lazio n. 490/11 e la DGR Lazio n. 535/12; 

3. di stabilire che dalla data della presente determinazione, nelle “Zone Suscettibili di Instabilità 
Sismica” indicate sulla Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica di Livello 1 di 
Microzonazione Sismica validato dalla Regione, sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione 
dello strumento urbanistico attuativo, lo studio di Livello 3 di Microzonazione Sismica secondo 
quanto prescritto dalla DGR Lazio n. 535/12; 

4. di stabilire che dalla data della presente determinazione, nella Zona Suscettibile di Amplificazione 
a potenziale rischio liquefazione, sulla Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica di 
Livello 1, sia obbligatorio, preliminarmente alla redazione dello strumento urbanistico attuativo e 
dello studio di Livello 2, accertare con indagini specifiche e di dettaglio di natura geognostica, 
geotecnica, sedimentologica e geologica se l’area è liquefacibile. Nel caso in cui dalle nuove 
indagini risultasse questo rischio dovrà essere redatto il Livello 3 anziché il Livello 2; 

5. di stabilire che preliminarmente al Progetto esecutivo delle strutture strategiche o rilevanti di cui 
all’All. 1 della DGR Lazio n. 489/12 dovrà essere eseguito uno studio di Risposta Sismica Locale; 

6. di disporre che per ogni futuro strumento urbanistico attuativo all’atto della presentazione 
dell’istanza alla Regione Lazio dovrà essere prodotto anche lo stralcio della Carta delle Microzone 
Omogenee in prospettiva sismica dell’area pertinente; 

7. di disporre, ai sensi della DGR Lazio n. 545/10, che la Direzione Regionale Ambiente provveda a 
trasmettere per le opportune competenze alla Direzione Regionale Urbanistica; 

8. di disporre che l’Amministrazione Comunale provveda a trasmettere per le opportune competenze 
all’Autorità di Bacino territorialmente competente copia della presente determinazione; 

9. di disporre sia inserita sul portale regionale web copia in formato pdf della Carta delle Microzone 
Omogenee in Prospettiva Sismica del Livello 1 di Microzonazione Sismica e della determina; 

10. di dichiarare il possesso degli atti citati in premessa presso l’archivio della Direzione Regionale 
Ambiente – in Roma - Via del Tintoretto, 430 

                                                                             
 Il Direttore Regionale 

                          Ing. Giuseppe Tanzi 
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