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AVVISO 
 

OGGETTO: D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 - Approvazione delle linee di indirizzo e    

coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica 

(artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)  
 

A seguito della pubblicazione della D.g.r. in oggetto, il 10 aprile 2016 è entrata in vigore oltre alla 

nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione Lombardia, di cui alla deliberazione 

regionale n. X/2129 del 11.07.2014, anche la LR 33/2015 - Disposizioni in materia di opere o di 

costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.  
 

Si invita ad una attenta lettura della delibera in oggetto, nonché delle norme citate, poiché sono 

previste sia nuove procedure di presentazione dei progetti strutturali presso i Comuni (vedasi 

MODULO 1 E 2), sia la denuncia, entro i 15 gg successivi all'entrata in vigore del provvedimento, 

delle costruzioni iniziate e non ancora ultimate per le quali è prevista una idonea procedura 

(vedasi MODULO 3 e 4).  
 

Per le nuove costruzioni entrerà in vigore la procedura di semplice deposito (art. 7 L.R. 33) per le 

zone 3 e 4, con possibile controllo successivo a campione, e il deposito con preventiva 

autorizzazione per l'inizio dei lavori per le zone 2 (art. 8 L.R. 33), con successivo controllo 

sistematico e/o controllo a campione a seconda della tipologia di costruzione. 
 

Per tutti gli altri di interventi relativi invece a nuove costruzioni in corso alla data del 10 aprile 

2016, entro il prossimo 26 aprile, vanno compilati i moduli 3 e 4 previsti dal D.g.r. 30 marzo 2016 

oltre ad una dichiarazione su carta semplice del D.L. strutture che le strutture fino ad oggi 

realizzate sono conformi al progetto autorizzato.  
 

Fino alla fine del 2016 è possibile ancora presentare il protocollo cartaceo presso lo sportello 

unico. La modulistica è allegata alla delibera di Giunta Regionale n° 5001 del 30 marzo 2016, 

pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 14 del 7 aprile 2016 e disponibile sul sito della Direzione Generale 

Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione . 

Sono anche resi disponibile i modelli editabili per gli adempimenti relativi all'art.104 del DPR 

380/2001 e art.12 della LR 33/2015., facilmente scaricabili al seguente link:  

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=

DG_ProtezioneCivile%2FDetail&cid=1213795785654&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26

menu-to-render%3D1213276891326&pagename=DG_PPPWrapper#1213797047499 

 

Canneto Pavese, 21/04/2016       Il responsabile del servizio territorio 

         dott. ing. Daniele Sclavi 

 

 

 
L’originale firmato è depositato presso l’ente emittente 


