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LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 29

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme 
urbanistiche particolari)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 

(Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari))
1.	 Al	comma	1	dell’articolo	5	bis	della	l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	le	parole:	

“alle	province”	sono	soppresse.
2.	 Al	comma	1	bis	dell’articolo	5	bis	della	 l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	 integrazioni,	 le	

parole:	“di	conglomerato	cementizio	armato	normale	e	precompresso	ed	a	struttura	metallica”	sono	
sostituite	dalle	seguenti:	“realizzate	con	materiali	e	sistemi	costruttivi	disciplinati	dalle	norme	tecni-
che	in	vigore”.

Articolo 2
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 29/1983)

1.	 Il	comma	3	dell’articolo	6	della	l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	è	sostituito	dal	
seguente:
“3.	Il	progetto	esecutivo	riguardante	le	strutture	e	le	relative	asseverazioni	sono	presentati	allo	Spor-

tello	unico	per	l’edilizia	o	allo	SUAP,	a	pena	di	inammissibilità,	secondo	la	modulistica	e	le	mo-
dalità	procedurali	definite	dalla	Giunta	regionale	ai	sensi	dell’articolo	5	bis,	comma	1,	lettera	c).	
Lo	Sportello	unico	per	l’edilizia	o	lo	SUAP	procede	alla	verifica	di	completezza	e	regolarità	della	
documentazione	presentata	e	restituisce	all’interessato	l’attestazione	dell’avvenuto	deposito	e	lo	
trasmette	all’Ente	delegato	per	gli	adempimenti	di	competenza.”.

Articolo 3
(Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 29/1983)

1.	 All’articolo	6	bis	della	l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	sono	apportate	le	se-
guenti	modifiche:
a)	 il	comma	1	è	sostituito	dal	seguente:	

“1.	L’autorizzazione	sismica	è	rilasciata	dagli	enti	delegati	ai	sensi	dell’articolo	8,	in	conformità	
alle	disposizioni	del	d.p.r.	380/2001	e	successive	modificazioni	e	integrazioni.”;

b)	 al	 comma	1	bis,	 le	 parole:	 “della	Provincia	 o	 della	Città	metropolitana”	 sono	 sostituite	 dalle	
seguenti:	“dell’Ente	delegato”	e	le	parole:	“al	Presidente	della	Provincia	o	al	Sindaco	della	Città	
metropolitana”	sono	sostituite	dalle	seguenti:	“al	Presidente	o	al	Sindaco	dell’Ente	delegato”;

c)	 il	comma	2	è	abrogato;
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d)	 al	comma	5,	le	parole:	“Per	le	opere	di	conglomerato	cementizio	armato	normale	e	precompresso	
ed	a	struttura	metallica”	e	“su	richiesta	dell’interessato”	sono	soppresse.

Articolo 4
(Modifiche all’articolo 7 bis della l.r. 29/1983)

1.	 All’articolo	7	bis	della	l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	sono	apportate	le	se-
guenti	modifiche:
a)	 al	comma	1,	 le	parole	“La	Provincia,	ai	fini	del	 rilascio	dell’autorizzazione	sismica,	esercita”	

sono	sostituite	dalle	seguenti:	“Gli	enti	delegati	ai	sensi	dell’articolo	8,	ai	fini	del	rilascio	dell’au-
torizzazione	sismica,	esercitano”;

b)	 il	comma	2	è	sostituito	dal	seguente:	
“2.	Gli	enti	delegati,	nel	caso	di	deposito	dei	progetti,	esercitano	il	controllo	sugli	stessi	con	me-

todo	a	campione,	con	le	modalità	fissate	nel	provvedimento	di	cui	all’articolo	5	bis,	comma	
1,	lettera	c).”;

c)	 il	comma	3	è	sostituito	dal	seguente:	
“3.	Gli	enti	delegati	esercitano	il	controllo	ispettivo	in	corso	d’opera	con	metodo	a	campione.”;

d)	 il	comma	3	bis	è	abrogato.	

Articolo 5
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 29/1983)

1.	 All’articolo	8	della	l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	sono	apportate	le	seguenti	
modifiche:
a)	 dopo	il	comma	1,	è	inserito	il	seguente:	

“1	bis.	 Le	funzioni	amministrative	di	cui	al	comma	1	sono	delegate	ai	comuni	di	cui	all’Al-
legato	1	bis	alla	presente	legge,	che	hanno	espressamente	manifestato	interesse	all’esercizio	
delle	funzioni.	I	comuni	possono	esercitare	le	funzioni	anche	in	forma	associata.	L’Allegato	
1	bis	può	essere	aggiornato	con	 legge	a	seguito	di	ulteriori	manifestazioni	di	 interesse	da	
parte	di	altri	comuni.”;

b)	 il	comma	2	è	sostituito	dal	seguente:	
“2.	I	provvedimenti	emanati	dagli	enti	delegati	in	forza	della	delega	di	cui	al	presente	articolo	

sono	imputati	agli	stessi.”;
c)	 al	comma	3,	le	parole:	“e	le	Province	delegate	sono	tenute”	sono	sostituite	dalle	seguenti:	“e	gli	

enti	delegati	sono	tenuti”;
d)	 al	comma	4,	dopo	la	parola:	“delegate”	sono	inserite	le	seguenti:	“ai	sensi	dei	commi	1	e	1	bis”	

e	dopo	la	parola:	“finanziate”	è	inserita	la	seguente:	“esclusivamente”.

Articolo 6
(Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 29/1983)

1.	 Dopo	l’articolo	8	della	l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	è	inserito	il	seguente:
“Articolo 8 bis
(Disposizioni	in	materia	di	adeguatezza	tecnico-amministrativa	degli	enti	delegati)

1.	 Gli	 enti	 delegati	 devono	garantire	 l’adeguatezza	 tecnico-amministrativa	per	 lo	 svolgimento	delle	
funzioni	in	materia	sismica,	in	forma	singola	o	associata,	in	conformità	agli	indirizzi	adottati	dalla	
Giunta	regionale	ai	sensi	dell’articolo	5	bis,	comma	1,	lettera	c).”.
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Articolo 7
(Inserimento dell’Allegato 1 bis della l.r. 29/1983)

1.	 Dopo	l’Allegato	1	della	l.r.	29/1983	e	successive	modificazioni	e	integrazioni,	è	aggiunto	il	seguen-
te:
“Allegato 1 bis
(Elenco	dei	comuni	delegati	ai	sensi	dell’articolo	8	della	presente	legge)

Sono	 delegati	 all’esercizio	 delle	 funzioni	 amministrative	 di	 competenza	 della	Regione	 in	materia	 di	
costruzioni	edilizie	in	zone	sismiche	i	seguenti	comuni:

-		 Airole	(IM)
-		 Badalucco	(IM)
-		 Bordighera	(IM)
-		 Cervo	(IM)
-		 Chiusanico	(IM)
-		 Cipressa	(IM)
-		 Civezza	(IM)
-		 Costarainera	(IM)
-		 Diano	Arentino	(IM)
-		 Diano	Castello	(IM)
-		 Diano	Marina	(IM)
-		 Diano	San	Pietro	(IM)
-		 Dolceacqua	(IM)	
-		 Imperia	(IM)
-		 Mendatica	(IM)
-		 Ospedaletti	(IM)
-		 Perinaldo	(IM)
-		 Pietrabruna	(IM)	
-		 Pompeiana	(IM)
-		 Pontedassio	(IM)
-		 Sanremo	(IM)
-		 San	Bartolomeo	al	Mare	(IM)
-		 Santo	Stefano	al	Mare	(IM)
-		 Triora	(IM)
-		 Vallebona	(IM)
-		 Ventimiglia	(IM).

Articolo 8
(Norma di prima applicazione)

1.	 In	prima	applicazione	degli	articoli	5	e	6	della	presente	legge,	fino	all’adozione	da	parte	della	Giunta	
regionale	 degli	 indirizzi	 per	 l’individuazione	 dei	 requisiti	 di	 adeguatezza	 tecnico-amministrativa	
per	l’esercizio	delle	funzioni	in	materia	sismica,	si	considera	condizione	minima	per	lo	svolgimento	
della	delega	la	presenza	presso	gli	enti	delegati	di	un	ufficio	tecnico	presidiato	almeno	da	un	funzio-
nario	tecnico,	ingegnere	o	architetto,	di	categoria	non	inferiore	alla	D.	Tale	condizione	può	essere	
soddisfatta	anche	attraverso	la	forma	associata	tramite	convenzione.
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Articolo 9
(Norma transitoria)

1.	 Fino	all’adozione	dei	provvedimenti	di	definizione	delle	 tariffe	degli	oneri	 istruttori	da	parte	dei	
comuni	delegati	ai	sensi	dell’articolo	8	della	l.r.	29/1983	come	modificato	dalla	presente	legge	conti-
nuano	a	trovare	applicazione	i	provvedimenti	di	definizione	delle	tariffe	degli	oneri	istruttori	stabiliti	
dalla	Provincia	di	appartenenza	vigenti	alla	data	di	entrata	in	vigore	della	presente	legge.

Articolo 10
(Norma di invarianza finanziaria)

1.	 Dall’attuazione	della	presente	legge	non	derivano	nuovi	o	maggiori	oneri	a	carico	del	bilancio	regio-
nale.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

1.	 La	presente	legge	regionale	è	pubblicata	nel	Bollettino	Ufficiale	della	Regione	Liguria	ed	entra	in	
vigore	il	sessantesimo	giorno	successivo	alla	pubblicazione.

E’	fatto	obbligo	a	chiunque	spetti	di	osservarla	e	farla	osservare	come	legge	della	Regione	Liguria.

Data a Genova addì 24 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti
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NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2019, N. 29

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell’Area del 
Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai 
sensi dell’art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizio-
ni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi 
originari.

1. DATI RELATIVI ALL’ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE
a)  la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Giacomo Raul Giampedrone, ha adottato il di-

segno di legge con deliberazione n. 113 in data 15 novembre 2019;
b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 novembre 2019, dove ha 

acquisito il numero d’ordine 285;
c) è stato assegnato alle Commissioni consiliari IV e I, rispettivamente ai sensi degli articoli 83, 

comma 1 e 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 21 novembre 2019;
d) la IV Commissione si è espressa favorevolmente, a maggioranza, con emendamento, in data 16 

dicembre 2019;
e) la I Commissione si è espressa favorevolmente, all’unanimità, in data 16 dicembre 2019;
f) è stato esaminato e approvato, all’unanimità, dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicem-

bre 2019;
g) la legge regionale entra in vigore il 29 febbraio 2020.

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO
Relatore di maggioranza (Consigliere De Paoli G.)

Il disegno di legge sottoposto all’attenzione dell’Assemblea interviene parzialmente sul sistema delle de-
leghe di funzioni amministrative in materia di costruzioni edilizie in zone sismiche mediante la necessaria 
modifica della vigente legislazione in materia contenuta nella legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 “Co-
struzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari”.

Tale intervento si fonda sull’esigenza di rendere maggiormente efficiente lo svolgimento delle funzioni in 
questione, di competenza regionale e attualmente oggetto di delega a Province e Città Metropolitana ai 
sensi del vigente articolo 8 della suddetta legge, anche alla luce dell’aumento dei Comuni dichiarati sismici 
soprattutto nel ponente ligure.

In considerazione di ciò e della manifestazione di interesse espressa in tal senso da diversi Comuni, indivi-
duati nell’elenco allegato al disegno di legge, aggiornabile anche con legge successiva, il provvedimento 
trasferisce a tali enti la delega all’esercizio delle funzioni in materia, anche mediante esercizio in forma 
associata, provvedendo anche ad aggiornare la normativa alla sopravvenuta disciplina statale. Ciò al fine 
delle esigenze di celerità delle procedure, meglio raccordate  con le competenze in materia di procedimento 
edilizio, e nel rispetto dell’interesse pubblico sotteso oltre che di quello alla semplificazione amministrativa.

Si precisa, inoltre, da un lato, che le funzioni delegate trovano copertura esclusivamente a valere sugli in-
troiti derivanti degli oneri istruttori e, dall’altro, che nei casi non previsti dal disegno di legge restano ferme 
le disposizioni vigenti circa la delega delle funzioni amministrative in materia di costruzioni edilizie in zone 
sismiche alle Province o alla Città Metropolitana.
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L’articolato prevede quindi una serie di disposizioni volte a rendere operativo nella pratica il sistema, an-
che in relazione alle disposizioni transitorie e di prima attuazione.

Facendo presente che la proposta articolata nel provvedimento è frutto di un percorso partecipato e basato 
su adeguati approfondimenti volti a rendere a rendere più adeguato il sistema regionale in materia, si au-
spica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla IV Commissione consiliare, competente per 
l’esame di merito, possa ottenere il più ampio consenso dell’Assemblea.

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO
Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti – Settore Assetto del territorio


