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Venezia, 5 Giugno 2020 
Prot. n. 214/2020 

VIA POSTA ELETTRONICA 
Al Sig. Presidente 
della Giunta Regionale del Veneto 
Dott. Luca Zaia 
 
All’Assessore ai LL.PP. e Trasporti 
Avv. Elisa De Berti 
 
All’Assessore all’Ambiente e Protezione 
Civile 
Ing. Giampaolo Bottacin 
 
e p.c. 
Al Presidente ANCI Veneto 
Dott. Mario Conte 

 
 
Oggetto: Aggiornamento della classificazione sismica dei territori dei Comuni della Regione del 
Veneto, da zona 4 a zona 3, tramite allineamento alla normativa nazionale, anche al fine 
dell’accesso alle agevolazioni fiscali del cosiddetto sisma-bonus. 

 
 

Egregio Presidente e Assessori competenti, 
 
Le professioni tecniche del Veneto, con il coinvolgimento dell’ANCI Veneto e dell’ANCE Veneto, stanno 
promuovendo una proposta alla regione, competente in materia, per classificare in zona sismica 3 tutti i 
Comuni veneti attualmente classificati in zona 4. 
 
Tale proposta, qualora adottata dalla Regione, consentirebbe di conseguire due importanti risultati: 
rendere la classificazione sismica dei comuni veneti attualmente in zona 4 adeguata e coerente alla 
mappa di pericolosità sismica nazionale di riferimento e la possibilità dei cittadini e delle imprese, anche 
nei suddetti Comuni, di poter accedere a consistenti benefici fiscali per interventi di riduzione del rischio 
sismico del patrimonio edilizio esistente. 
 
Attualmente sono 162 i comuni veneti, secondo la D.C.R. 67 del 03/12/2003, classificati in zona sismica 
4: 1 comune nella provincia di Belluno; 72 nella provincia di Padova; 35 nella provincia di Rovigo; 6 
nella provincia di Vicenza; 20 nella provincia di Venezia e 28 nella provincia di Verona. 

 
Inoltre, i criteri generali per la classificazione sismica riportati nell’OPCM n. 3519/2006, in coerenza con 
la mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale predisposta dall’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, inquadrerebbero già i suddetti territori comunali in zona sismica 3. 
 
Infatti, l’accelerazione orizzontale prevista al suolo ag nei suddetti territori è sempre superiore a 0,05g 
(dove g è l’accelerazione di gravità), valore che rappresenta il limite di separazione tra la zona sismica 
4 (definita da valori di ag inferiori a 0,05g) e la zona sismica 3 (con valori di ag compresa tra 0,05 e 
0,15g). 
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Anche le norme regionali del governo del territorio ed in particolare la L.R. n. 14 del 6 giugno 2017 e la 
L.R. n. 14 del 4 aprile 2019 si prefiggono, tra l’altro, la “rigenerazione e riqualificazione del patrimonio 
immobiliare”, riconoscendo la necessità di attuare politiche di prevenzione e messa in sicurezza del 
patrimonio esistente anche rispetto al rischio sismico. 
 
Preme, altresì, sottolineare che con l’inserimento di suddetti territori comunali in zona sismica 3, i 
cittadini e le imprese (attualmente esclusi in quanto in zona 4) potranno usufruire delle agevolazioni 
fiscali (sisma-bonus) di cui al D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 e sue successive modificazioni ed 
integrazione, nonché del super-bonus al 110% introdotto dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, per 
interventi di riduzione del rischio sismico delle costruzioni. 
 
Si evidenzia come tale riclassificazione non comporterebbe maggiori oneri sia in termini di 
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere strutturali sia in termini di adempimenti tecnico-
amministrativi, e questo anche alla luce delle ultime modifiche introdotte al D.P.R. 380/2001 mentre, di 
contro, consentirebbe l’accesso ad importanti incentivi economici statali anche in tali territori, con 
ricadute positive, concrete e a costo zero per la Regione, per la conservazione e messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio esistente e il rilancio del settore edilizio. 
 
L’iniziativa si fa ancora più urgente e necessaria alla luce della crisi economica conseguente alla 
pandemia COVID-19. 
 
Auspicando un Vostro sollecito riscontro e ribadendo la disponibilità delle professioni tecniche degli 
architetti, ingegneri e geologi a partecipare ad un tavolo di lavoro regionale finalizzato a tale 
riclassificazione, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

Federazione Ordini Architetti del Veneto             Federazione Ordini Ingegneri del Veneto 
(FOAV)        (FOIV) 

                       La Presidente                                                               Il Presidente 
                Arch. Anna Buzzacchi           Ing. Pasqualino Boschetto 
 

 
 
 
 
 

Ordine Regionale dei Geologi del Veneto 
La Presidente 

   Dott.ssa Geol. Tatiana Bartolomei 

 


