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Circolare del Servizio Nazionale Dighe 1° luglio 2002, n. SDI/3536
Controlli straordinari a seguito di eventi sismici

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Segretariato Generale
Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
Servizio Nazionale Dighe
Circolare 1° luglio 2002, n. SDI/3536
Controlli straordinari a seguito di eventi sismici

Agli Uffici Periferici del Servizio Nazionale Dighe - LORO SEDI

Come noto, nel Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione sono specificati anche i
controlli che il Concessionario è tenuto ad effettuare a seguito di eventi sismici che interessano le
opere di sbarramento; a tale proposito questo Servizio ha avuto modo di rilevare, anche per i
comprensibili timori per la pubblica incolumità connessi con il verificarsi di tali fenomeni, che gli
accertamenti si svolgono spesso in modo generalizzato, privilegiando talora priorità non giustificate
sotto il profilo tecnico- strutturale delle opere.
Nel merito si ritiene necessario fornire indicazioni di maggiore dettaglio, necessarie per uniformare
le suddette attività su tutto il territorio nazionale; a tal fine nell’allegato documento è riportata la
relativa procedura che codesti Uffici vorranno inoltrare a tutti i Concessionari.
Si evidenzia che, immediatamente dopo l’evento sismico, il Concessionario deve procedere ai
controlli di propria iniziativa, dando successivamente comunicazione a codesti Uffici con le
modalità indicate nella procedura stessa. Ciò anche al fine di evitare comunicazioni ridondanti, se
non inutili, in momenti di presumibile concitazione o emergenza.
Resta inteso che la procedura è parte integrante, per ogni diga di competenza di questo Servizio, del
Foglio di Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione e come tale è soggetta alle disposizioni del
D.L. 507/94 convertito con Legge 584/94. Vorranno pertanto codesti Uffici richiedere la
sottoscrizione della procedura da parte del legale rappresentante di ogni Concessionario.
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Codesti Uffici potranno eventualmente personalizzare i controlli, necessariamente indicati a
carattere generale nell’allegato documento, in base alle caratteristiche di ciascuna struttura di
sbarramento, delle condizioni di stabilità delle sponde d’ invaso e dei territori di valle. In tal caso si
resta a disposizione per concordare specifiche iniziative.

Il Dirigente dell’Ufficio coordinamento controllo dighe in esercizio: PAOLIANI
Il Dirigente dell’Ufficio coordinamento istruttorie progetti e vigilanza lavori: DI BERARDINO

ALLEGATO:
(Procedura relativa ai controlli da effettuare a seguito di sisma)
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