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Oggetto : Documento Operativo per la prevenzione Simica 2019

Alla Rete delle professioni

        Pec: info@pec.rtpt.it

Ritengo opportuno informarvi che con Deliberazione di Giunta n. 651 del 13 maggio u.s. è

stato approvato il Documento Operativo per la Prevenzione del Rischio Sismico (denominato DOPS

2019) con il quale saranno attivati importanti ed ingenti finanziamenti per la prevenzione sismica

che ammontano complessivamente a 16 milioni di euro. 

Il  complesso di azioni di  prevenzione sismica da realizzare, riportate in dettaglio nel documento

allegato, sono riassumibili nella seguenti macro attività:

-  interventi di prevenzione sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti  : saranno finanziati,     

mediante scorrimento della graduatoria esistente, ulteriori n.17 interventi di adeguamento e miglioramento 

sismico (di cui n.5 edifici scolastici e n. 12 edifici strategici) per una somma complessivamente pari a 6,75 
milioni di Euro. Gli interventi saranno realizzati in particolare nella Provincia di Arezzo (ben 8) mentre i 

restanti nella altre province.

-  interventi di prevenzione sismica degli edifici privati  : saranno finanziati, mediante scorrimento della  

graduatoria esistente, ulteriori n.249 interventi di prevenzione sismica per una somma complessivamente 

pari a 7,8 milioni di euro. Gli interventi saranno realizzati in particolare nella Provincia di Massa (ben 87) 

e Arezzo (ben 80) mentre i restanti nella altre province.

-  attività di indagini geologiche, studi e ricerche sul rischio sismico, verifiche sismiche sugli edifici  
pubblici  strategici  e/o  rilevanti  e  iniziative  di  informazione  sul  rischio  sismico  mediante  un  

investimento complessivo di 1,36 milioni di euro

Nel documento sono indicate la modalità con cui si intendono attuare tali azioni ed i soggetti che

saranno coinvolti per la realizzazione delle attività.

Con le suddette  attività  si  conclude il  Programma settennale  di  Finanziamenti  nazionali  previsti

dall'art.11 del L.77/2009 (Decreto Abruzzo), grazie al quale la Regione Toscana ha potuto beneficiare di una

somma complessivamente pari a circa 39 milioni di euro in 7 anni (2010-2018) raggiungendo ottimi risultati

con il completamento di: 

- n. 44 interventi di prevenzione sismica sugli edifici pubblici

- n. 467 privati

- n. 117 studi di Microzonazione Sismica di livello 1, 2 o 3.
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