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Proposta di Recepimento degli studi di Condizione Limite per l'Emergenza 

La proposta della commisione protezione civile, inoltrata alla commissione urnbanistica che coordina i 
lavori, si colloca all’interno del capitolo “Semplificazioni Burocratiche e procedurali –capitolo urbanistica”. 
Nel testo seguente in corsivo sono riportate note e commenti utili per la definizione di eventuali linee guida 
da emanare successivamente alla legge regionale. 

(…) Individuare le modalità di recepimento degli studi di Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) come 
prescritto dalle normative statali (OPCM 52/2013 art. 18, comma 3). 
Definita la CLE come il limite entro il quale sono garantite, in caso di evento sismico, le funzioni strategiche 
emergenziali, l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza comporta l’individuazione: 
 delle strutture (edifici/aree) che garantiscono le funzioni strategiche per l’emergenza; 
 delle infrastrutture e dei percorsi di accessibilità e connessione fra le strutture strategiche; 
 dei manufatti (singoli o in aggregato) che possono interferire con i percorsi di accessibilità e 

connessione. 
In virtù delle analisi che essa richiede, la Condizione Limite per l’Emergenza è il naturale elemento di 
raccordo tra Pianificazione Emergenziale e Pianificazione Urbanistica. In quest’ottica la pianificazione 
urbanistica dovrebbe indicare gli orientamenti finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica, almeno di 
quel sottosistema urbano di cui è previsto il funzionamento durante l’emergenza. 
Per quanto detto è opportuno che l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza sia contemplata 
all’interno del piano dei servizi e che: 

a) venga effettuata, contestualmente o immediatamente dopo la CLE, la verifica sismica ai sensi 
dell’OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii. su ciascuno degli edifici pubblici classificati strategici ai fini 
dell’emergenza. Qualora la verifica non sia soddisfatta ogni comune dovrà stilare un programma degli 
interventi di mitigazione del rischio in relazione alle priorità rilevate, ad eventuali dislocazioni delle 
funzioni strategiche in altri edifici aventi un maggiore grado di sicurezza, alle risorse effettivamente 
disponibili;  
(La tempistica e l’eventuale improcrastinabilità degli interventi di mitigazione sugli edifici strategici 
potranno anche essere oggetto di approfondimenti e linee guida di emanazione successiva alla legge 
regionale di governo del territorio. 
Nell’individuazione degli edifici che ospitano funzioni strategiche in emergenza, inoltre, si dovrà 
anche porre attenzione alla pericolosità del sito così’ come risultante dagli studi di microzonazione 
sismica del territorio comunale e preferire i siti ove minore è l’accelerazione sismica attesa); 

b) per gli edifici per i quali sia riconosciuta la possibile interferenza con i percorsi di accessibilità e 
connessione, e pertanto ne venga riconosciuto il ruolo strategico in chiave di gestione emergenziale, 
prevedere il controllo sistematico dei progetti ai sensi della normativa regionale in materia di controllo 
degli interventi in area sismica. 
(Nell’individuazione dei percorsi di connessione è auspicabile che l’estensore della CLE scelga quelli 
che presentino le criticità minori in rapporto agli edifici con essi interferenti. Anche in tal caso è 
auspicabile l’emanazione di strumenti – linee guida – a supporto dell’estensore che possano favorire 
le scelte progettuali più appropriate); 

Al fine di una graduale applicazione della norma, nell’ambito di un auspicabile finanziamento o co-
finanziamento regionale a supporto dei comuni, le attività di cui ai precedenti punti a) e b) potrebbero 
essere imposte solo per i comuni aventi un’accelerazione al suolo (pga) maggiore o uguale a 0,125g,valore 
comunemente accettato quale spartiacque tra un sito a medio-alta sismicità da un sito a bassa sismicità. 


