
D.G.R. 530/2003 – ISTITUZIONE COMMISSIONE RISCHIO SISMICO 
 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n°3274 del 20 marzo 2003 ad oggetto “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per le costruzioni in zona sismica” pubblicata sulla G.U. n° 105 in data 8 maggio 2003 con la quale, tra l’altro, si 
dispone che: 
 
- le regioni provvedano all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche 
lasciando   facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica in zona 4; 
- entro sei mesi dalla data di pubblicazione della citata ordinanza le regioni provvedono, per quanto di loro 
competenza, ad elaborare un programma temporale delle verifiche e ad individuare le tipologie degli edifici e delle 
opere che presentano le caratteristiche definite dalla stessa ordinanza; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n° 530 del 16 maggio 2003  con la quale si approva la nuova classificazione sismica dei 
Comuni della Regione Liguria e si rinvia ad un successivo provvedimento l’istituzione di una commissione 
costituita da rappresentanti della Regione, delle Amministrazioni Provinciali, del Dipartimento per lo Studio del 
Territorio e delle sue Risorse (DIP.TE.RIS) dell’Università di Genova, del Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
e Geotecnica (DISEG) dell’Università di Genova e del Dipartimento della Protezione Civile, con il compito di 
provvedere: 

• all’elaborazione di uno schema che individui le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle 
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le 
finalità di Protezione Civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un 
eventuale collasso; 

• alla elaborazione del programma temporale delle verifiche ai sensi ai dell’art. 2 commi 3 e 4 dell’ 
Ordinanza n°3274/2003; 

• alla verifica della classificazione dei Comuni della Regione Liguria, tenendo anche conto di 
eventuali nuovi criteri generali formulati dallo Stato; 

• alla verifica relativa all’opportunità di applicazione delle norme sismiche anche nei comuni liguri di 
classe sismica 4; 

 
 
CONSIDERATO che i compiti assegnati all’istituenda Commissione possano essere ultimati entro il mese di 
giugno dell’anno 2005 per cui si ritiene che la stessa debba avere una durata temporanea; 
 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere all’istituzione della “Commissione Rischio Sismico”, su base temporanea 
e con validità sino al 30 giugno 2005, formata da componenti della Regione e da un rappresentante e da un  suo 
supplente per ciascun ente e dipartimento sopraccitato, direttamente individuati dai medesimi, come specificato 
nel prospetto che segue per quanto riguarda i componenti non regionali: 
 
 
Dott. Alessandro Tomaselli Provincia di Genova membro effettivo 
Ing. Sergio Timon Provincia di Genova membro supplente 
Ing. Michele Russo Provincia di Imperia membro effettivo 
Geom. Giovanni Battista Corradi Provincia di Imperia membro supplente 
Ing. Giotto Mancini Provincia di La Spezia membro effettivo 
Ing. Maurizio Bertoni Provincia di La Spezia membro supplente 
Dott. Franco Mazzoli Provincia di Savona membro effettivo 
Ing. Matteo Delbuono Provincia di Savona membro supplente 
Prof. Claudio Eva Università di Genova -  

DIP.TE.RIS.  
membro effettivo 

Prof. Daniele Spallarossa Università di Genova -  
DIP.TE.RIS 

membro supplente 

Prof. Sergio Lagomarsino Università di Genova -  DISEG  membro effettivo 
Prof.ssa Luisa Carlotta Pagnini Università di Genova -  DISEG membro supplente 
Dott. Elvezio Galanti Dipartimento Protezione Civile membro effettivo 
Ing. Antonio Lucantoni Dipartimento Protezione Civile membro supplente 
 
 
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Regione: 



Ing. Luisito Merli – Direttore del Dipartimento Trasporti, Infrastrutture e Protezione Civile, con funzioni di 
Presidente; 
Dott. Guglielmo De Luigi – Dirigente del Settore Protezione Civile ed Emergenze, con funzioni di Vice 
Presidente; 
Dott. Maurizio Iallonghi– Dipartimento dell’Ambiente ed Edilizia, membro effettivo; 
Dott. Daniele Bottero - Dipartimento dell’Ambiente ed Edilizia, membro supplente; 
Arch. Antonino Rossi – Dipartimento Pianificazione Territoriale Paesistica ed Ambientale, membro effettivo; 
Ing. Gianfranco Floriddia – Settore Protezione Civile ed Emergenze, con funzioni di segretario; 
 
 
RITENUTO che i lavori della Commissione si svolgono a titolo gratuito e che la Commissione nella prima seduta 
approverà un regolamento interno per il proprio funzionamento; 
 
 
su PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Protezione Civile; 
 
 

DELIBERA 
 

• di istituire, per le motivazioni e le finalità in premessa indicate che qui si intendono integralmente 
richiamate, la Commissione di “Rischio Sismico” su base temporanea, con validita’ sino al 30 giugno 
2005 per l’espletamento dei compiti individuati con D.G.R. n°530 del 16 maggio 2003; 

• di nominare quali membri della suddetta Commissione: 
 

Ing. Luisito Merli Direttore Dipartimento Trasporti, Infrastrutture e 
Protezione Civile Presidente 

Dott. Guglielmo De Luigi Dirigente del Settore Protezione Civile ed Emergenze 
Regione Liguria Vice Presidente 

Dott. Maurizio Iallonghi Dipartimento dell’Ambiente ed Edilizia  
Regione Liguria membro effettivo 

Dott. Daniele Bottero Dipartimento dell’Ambiente ed Edilizia  
Regione Liguria membro supplente 

Arch. Antonino Rossi Dipartimento Pianificazione Territoriale Paesistica ed 
Ambientale – Regione Liguria membro effettivo 

Dott. Alessandro Tomaselli Provincia di Genova membro effettivo 
Ing. Sergio Timon Provincia di Genova membro supplente 
Ing. Michele Russo Provincia di Imperia membro effettivo 
Geom. Giovanni Battista Corradi Provincia di Imperia membro supplente 
Ing. Giotto Mancini Provincia di La Spezia membro effettivo 
Ing. Maurizio Bertoni Provincia di La Spezia membro supplente 
Dott. Franco Mazzoli Provincia di Savona membro effettivo 
Ing. Matteo Delbuono Provincia di Savona membro supplente 
Prof. Claudio Eva Università di Genova -  DIP.TE.RIS.  membro effettivo 
Prof. Daniele Spallarossa Università di Genova -  DIP.TE.RIS membro supplente 
Prof. Sergio Lagomarsino Università di Genova -  DISEG  membro effettivo 
Prof.ssa Luisa Carlotta Pagnini Università di Genova -  DISEG membro supplente 
Dott. Elvezio Galanti Dipartimento Protezione Civile membro effettivo 
Ing. Antonio Lucantoni Dipartimento Protezione Civile membro supplente 

Ing. Gianfranco Floriddia Settore Protezione Civile ed Emergenze  
Regione Liguria Segretario 

 
 


