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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 11 novembre 2003, n. 724.
Rettifica D.C.R. 10 giugno 2003 n. 649
(L.R. n. 21/1979 - Piano Regionale per il
Diritto alla Studio 2003/2004 e dell’offerta
formativa integrata).
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
DELIBERA
– di rettificare la propria delibera n. 649 del 10
giugno 2003 limitatamente all’assegnazione al
Comune di Francavilla Sul Sinni della quota
del 30% relativa alla popolazione scolastica
della fascia di età compresa tra i 15 e 18 anni
che ammonta a Euro 3.482,25, così come proposto con D.G.R. n. 1195 del 30 giugno 2003,
allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 11 novembre 2003, n. 725.
Ordine del giorno relativo alla riduzione
dei servizi in numerosi Uffici Postali della
Regione - Approvazione.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 11 novembre 2003, n. 726.
Ordine del giorno relativo alla sperimentazione della nuova pillola abortiva RU 486 Approvazione.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 11 novembre 2003, n. 727.
Ordine del giorno relativo al rafforzamento dell’imprenditoria artigiana - Approvazione.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 11 novembre 2003, n. 728.
Ordine del giorno relativo alle violazioni
dei diritti civili e della repressione delle
libertà fondamentali perpetrate nei confronti
dei cittadini cubani da parte del regime
comunista di Fidel Castro - Approvazione.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 11 novembre 2003, n. 729.
Ordine del giorno relativo alle linee
guida di cui alla D.G.R. n. 203 del 29/1/2001
(parametri tecnici economici raltivi all’opera
di ricostruzione delle aree colpite dal sisma
del 9/9/1998) - Approvazione.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 13 novembre 2003, n. 730.
Approvazione ordine del giorno relativo
alla individuazione nel territorio di Scanzano
Jonico del sito unico per lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 19 novembre 2003, n. 731.
Prime disposizioni per l’attuazione della
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 - Primi
elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione
in zona sismica.
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
DELIBERA
– di approvare la deliberazione di Giunta
Regionale 4 novembre 2003, n. 2000, così
come modificata dalla Terza Commissione
Consiliare, che si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale della stessa.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
REGIONALE 4 novembre 2003, n. 2000.
Prime disposizioni per l’attuazione della
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi
elementi in materia di criteri generali per la
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni
in zona sismica”.
LA GIUNTA REGIONALE
(omissis)
DELIBERA
1) Di prendere atto dei “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche - individuazione,
formazione, e aggiornamento degli elenchi
nelle medesime zone” e della conseguente
prima individuazione dei comuni classificati
sismici nel territorio regionale, secondo l’elenco riportato nell’Allegato A all’Ordinanza
3274/2003.
2) Di aggiornare, conseguentemente, la classificazione sismica del territorio regionale
secondo quanto riportato nell’elenco di cui
all’Allegato 1 alla presente deliberazione.
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3) Di disciplinare l’attività costruttiva nel territorio regionale riguardante:
a) opere pubbliche i cui lavori risultano già
affidati;
b) opere pubbliche i cui progetti preliminari
sono già approvati;
c) opere private i cui progetti risultano
acquisiti a deposito ai sensi della legge
64/74 e della L.R. 38/97;
d) opere private e pubbliche connesse al
completamento degli interventi di ricostruzione, relativi alle crisi sismiche del
1980, 1981, 1982, 1990, 1991 e 1998, in
corso di esecuzione ai sensi delle disposizioni di legge a tal fine emanate;
e) opere appartenenti alle tipologie elencate
nell’Allegato 2 alla presente deliberazione,
nel modo seguente:
1) per quanto riguarda le opere sub a),
sub b) e sub c), continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti;
2) per quanto riguarda le opere sub d),
continuano ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti indipendentemente dagli affidamenti dei lavori e/o dalla acquisizione a deposito dei progetti; per tutte le
altre opere pubbliche e/o private non
connesse al completamento delle ricostruzioni in corso, valgono le disposizioni della presente deliberazione e
dell’Ordinanza 3274/2003;
3) per le opere sub a) le Amministrazioni
aggiudicatici valuteranno comunque
la possibilità di applicazione della classificazione sismica di cui alla presente
deliberazione; per le opere sub b) le
Amministrazioni interessate valuteranno la opportunità dell’immediato utilizzo della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche;
4) per le opere sub e) si applicano la
nuova classificazione e le nuove norme
tecniche di cui alla citata Ordinanza
3274/2003.
4) Di stabilire che, in fase di prima applicazione e nelle more di una più puntuale individuazione delle tipologie degli edifici e delle
opere di cui all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza 3274/2003, nonchè delle parti di essi da
considerare effettivamente strategiche, si
intendono:
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• per edifici di interesse strategico e per
opere infrastrutturali con funzionalità rilevante durante gli eventi sismici ai fini
della protezione civile, quelli definiti al
punto A) dell’Allegato 2 alla presente deliberazione;
• per edifici e per opere infrastrutturali che
per le conseguenze di un eventuale collasso assumono rilevanza durante gli eventi
sismici, quelli definiti al punto B) dell’Allegato 2 alla presente deliberazione.
5) Di stabilire che, ai fini della predisposizione
del programma temporale delle verifiche
sugli edifici ed opere esistenti di cui all’art. 2
comma 4 dell’Ordinanza 3274/2003, gli Enti
ed i soggetti preposti individuano, per ciascuna delle tipologie di opere di cui
all’Allegato 2, punto A) alla presente deliberazione, le funzioni effettivamente strategiche per le finalità di protezione civile durante e dopo gli eventi sismici e le strutture, in
parte o totalmente, necessarie a garantire il
permanere di tali funzioni.
Per quanto riguarda gli edifici ed opere di
cui al punto B) dell’Allegato 2 alla presente
deliberazione, potranno essere definite
soglie, eventualmente legate alle dimensioni
dell’opera, in funzione del diverso grado di
esposizione delle vite umane e dei beni.
Tenuto conto delle indicazioni di cui ai precedenti punti, la Regione, d’intesa con gli
Enti ed i soggetti preposti, predisporrà il programma temporale delle verifiche.
Sulla base del quadro legislativo di riferimento ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili, la Regione, anche in relazione
ai risultati forniti dalle suddette verifiche,
promuoverà le azioni programmatiche per la
messa in sicurezza degli edifici ed opere di
cui all’Allegato 2 alla presente deliberazione.
6. Di stabilire che, per quanto riguarda le opere
monumentali ed i beni sotorico-artistici, il
programma delle verifiche rientra nella competenza dei Ministeri ed Uffici interessati.
7. Di costituire il Centro di Competenza Regionale per lo Studio ed il Controllo del Rischio
Sismico con l’obiettivo primario di elevare la
capacità di risposta del tessuto sociale, culturale ed economico della regione Basilicata
nei confronti del rischio sismico, avente le
seguenti finalità istituzionali:
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• lo sviluppo della cultura della prevenzione
e della ricerca applicata nel settore dell’ingegneria sismica, allo scopo di conseguire
risultati concreti nella riduzione del
rischio sismico;
• la formazione di operatori aventi spiccate
capacità scientifiche e professionali nei
settori della previsione, prevenzione e
gestione dell’emergenza sismica;
• lo svolgimento di attività di consulenza
scientifica e tecnologica, a livello nazionale ed internazionale, nel settore dell’ingegneria sismica, per fornire alla Regione
Basilicata, oltre che ad altre regioni
dell’Italia Meridionale e del bacino del
Mediterraneo in generale, elementi utili
alla definizione degli obiettivi prioritari
per la riduzione del rischio, la prevenzione
e la gestione dell’emergenza e la predisposizione di programmi integrati di ricerca
applicata che rispondano a tali obiettivi.
In particolare, per il conseguimento di tali
fini ed operando in collaborazione con la
Rete dei Laboratori Universitari di
Ingegneria Sismica (ReLUIS) già costituita
ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’Ordinanza
3274/2003, il Centro si avvarrà del Laboratorio di Struttura del DiSGG dell’Università
di Basilicata.
8) Di istituire un Gruppo di Lavoro che, in collaborazione con gli Uffici regionali interessati, proponga i provvedimenti da adottare per
dare attuazione alla presente deliberazione e
che operi come Comitato Attuatore per la
realizzazione del Centro di Competenza
Regionale per lo Studio ed il Controllo del
Rischio Sismico, costituito da:
– Ing. Aniello Vietro, Direttore Generale del
Dipartimento Infrastrutture, Regione
Basilicata (coordinatore);
– Prof. Ing. Mauro Dolce, Docente universitario esperto di Rischio Sismico, DiSGG
dell’Università di Basilicata e componente
della Sezione Sismico della Commissione
Nazionale Grandi Rischi
– Prof. Ing. Angelo Masi, Docente universitario esperto di Rischio Sismico, DiSGG
dell’Università di Basilicata;
– Ing. Giuseppe Basile, Dirigente Ufficio
Difesa del Suolo, Regione Basilicata;
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– Ing. Gerardo Calvello, Dirigente Ufficio
Protezione Civile, Regione Basilicata;
– Ing. Donato Grieco, Dirigente Ufficio
Difesa del Suolo di Matera, Regione
Basilicata.
9) Di affidare, in particolare, a tale gruppo di
lavoro i seguenti compiti:
– proporre le ulteriori integrazioni, modifiche e specificazioni per l’aggiornamento
dell’Elenco di cui all’Allegato 2 alla presente deliberazione;
– definire le priorità, tenendo conto delle
indicazioni degli Enti ed i soggetti preposti di cui al punto 6) della presente deliberazione, che concorrono a predisporre il
programma temporale delle verifiche di
sicurezza sismica degli edifici ivi individuati;
– fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche;
– predisporre, d’intesa con il Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile e gli
Ordini professionali interessati, i
Programmi di formazione e diffusione
delle conoscenze per l’applicazione delle
Norme Tecniche di cui agli Allegati 2, 3 e
4 all’Ordinanza 3274/2003;
– predisporre il progetto per la realizzazione del Centro di Competenza Regionale
per lo Studio ed il Controllo del Rischio
Sismico.
10) di inviare la presente deliberazione al
Consiglio Regionale per quanto di competenza.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 19 novembre 2003, n. 733.
Parere ai sensi dell’art. 31, comma 1,
punto 11 dello Statuto Regionale - Questione
di illegittimità costituzionale del Decreto
Legge del 14/11/2003 recante: “Disposizioni
urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo
stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
(omissis)
DELIBERA
– di esprimere parere favorevole sulla opportunità di adire la Corte Costituzionale in ordine
alla sussistenza di illegittimità costituzionale
del Decreto Legge del 14/11/2003 recante:
“Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi”.
Si allegano alla presente gli atti soprarichiamati per formarne parte integrante e sostanziale.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE 19 novembre 2003, n. 734.
Ordine del giorno relativo alla manifestazione regionale organizzata per il 23 novembre 2003 - Adesione.
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - DIREZIONE GENERALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 novembre 2003, n. 292.
Autorizzazione per lo svolgimento di
incarico al Dott. Giuseppe Sangermano Deliberazione U.d.P. n. 315/98.
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PROVVEDITORATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 novembre 2003, n. 293.
Rettifica determinazione relativa al
noleggio auto tramite Consip.
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - INFORMAZIONE,
COMUNICAZIONE ED EDITORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2003,
n. 294.
Acquisto libri.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PROVVEDITORATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2003, n. 295.
Licitazione privata per l’affidamento, in
quattro lotti, del servizio di stampa e pubblicazione dei volumi “Atlante dei funghi commestibili della Basilicata”, “Gherardo della
Porta - L’antica leggenda di un Miracolo”,
“La vita quotidiana in Basilicata nell’età
arcaica e della colonizzazione greca” e “La
vita quotidiana in Basilicata nell’età romana”
- Revoca aggiudicazione lotto n. 2 ditta
Biemmegraf - Aggiudicazione lotto n. 2 ditta
Rubbettino s.r.l..
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E PROVVEDITORATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2003, n. 296.
Gara per l’affidamento servizio di stampa e pubblicazione del volume “Annuario
della Regione Basilicata - Anno 2004” - Spesa
in economia - Indicazione.
DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO - UFFICIO SEGRETERIA
COMMISSIONI CONSILIARI E SPECIALI,
UFFICIO STUDI E SUPPORTO LEGISLATIVO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 novembre 2003, n. 297.
Partecipazione a corsi di formazione.

