
Scheda ATN proposta di legge n. 2/2020 

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1  

(Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), così come 

modificata dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 45 

analisi TECNICO NORMATIVA:  

ELEMENTI DI 
ANALISI  

CONTENUTI 

Analisi della 
compatibilità 
dell'intervento 
con 
l'ordinamento 
dell’Unione 
Europea e con 
l’ordinamento 
internazionale 

 

Analisi della 
compatibilità 
dell’intervento 
con il quadro 
normativo 
nazionale e con i 
principi 
costituzionali  

La proposta di legge appare compatibile con i principi costituzionali e con il 
quadro normativo nazionale vigente. 

Infatti essa, occupandosi degli interventi edilizi in zone sismiche, rientra nella 
materia “governo del territorio” e, per i profili di incolumità pubblica, nella 
materia “protezione civile”, entrambe previste all'articolo 117, comma terzo, 
della Costituzione e quindi riservate alla competenza legislativa concorrente 
Stato-Regioni (cfr sentt. 101/2013, 254/2010 e 248/2009). 

Il quadro normativo nazionale è rappresentato: 

- dal DPR 6 giugno 2001, n. 380: “Testo Unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia”, Parte II, Capo I, Capo II 
e Capo IV, così come modificato di recente dal c.d. Decreto 
Semplificazione (decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure 
per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

- decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 
2018 concernente: “Aggiornamento delle Norme tecniche per le 
costruzioni”. 

 

Analisi della 
compatibilità 
dell’intervento 
con lo Statuto 
regionale 

La proposta di legge appare compatibile con lo Statuto regionale. 



Incidenza e 
coordinamento 
delle norme 
proposte con le 
leggi e i 
regolamenti 
regionali vigenti  

 

Verifica del 
possibile utilizzo 
di strumenti di 
semplificazione 
normativa 

 

Verifica 
dell’esistenza di 
proposte 
normative in 
materia analoga 
all'esame del 
Consiglio 
regionale e 
relativo iter 

 

 

 

 
  



Relazione tecnico finanziaria 

sulla proposta di legge n. 2/2020 

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 

(Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche), 

così come modificata dalla legge regionale 5 agosto 2020, n. 45 “ 

__________ 

 

Art. 1 

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2018) 

L’articolo adegua la normativa regionale in materia di costruzioni in zona sismica alle modifiche a carattere 
normativo apportate al d.p.r. 380/2001 (Testo Unico dell' Edilizia) dal recente decreto legge 16 luglio 2020, n 
76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione 
e l'innovazione digitale” (ad es. riduzione del termine per rilasciare l'autorizzazione sismica da 60 a 30 giorni; 
introduzione della possibilità di rilasciare l'autorizzazione sismica con il meccanismo del silenzio-assenso). 
Esso inoltre (al comma 2) recepisce le osservazioni avanzate dal Dipartimento Affari regionali durante l'esame 
governativo della legge regionale 5 agosto 2020, n. 45, reso ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione. 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 

Art. 2 

(Modifiche all'articolo 8 bis della l.r. 1/2018) 

L’articolo adegua la disposizione (comma 4 dell'articolo 8 bis) contenente le modalità del sorteggio a campione 
successivo al deposito dei progetti previsto dall'articolo 8 bis al fatto che attualmente tale sorteggio avviene 
mediante il sistema informativo integrato regionale (c.d. Domus). 

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 

Art. 3 

(Invarianza finanziaria) 

L’articolo dispone l'invarianza finanziaria. 

 

 

 

 


