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AVVISO
Linee di indirizzo in materia Sismica
approvate dalla Giunta Regionale
La Giunta Regionale con la D.g.r. n. X/5001 del 30 marzo 2016 ha approvato le linee di indirizzo e
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (rif. artt. 3, comma 1,
e 13, comma 1, della l.r. 33/2015) compresa la Modulistica Unificata Regionale Sismica.
A riguardo, come già in precedenza comunicato, si ricorda che Regione Lombardia:
•
•

mediante la D.g.r. n. X/2129 dell’11 luglio 2014 ha recepito la nuova classificazione sismica
nazionale; l’entrata in vigore della nuova classificazione sismica è prevista per il 10 aprile 2016.
Il 12 ottobre 2015 ha emanato la L.R. n. 33/2015 in materia di opere e costruzioni in zona sismica
(«Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche»), che
disciplina la vigilanza sulle opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio regionale
dichiarate sismiche. Tale legge regionale comporta l’abrogazione delle norme preesistenti, ossia la
L.R. n. 46 del 24/05/1985 ed il relativo regolamento di attuazione (rif. D.g.r. VI/10650 del 22/3/1996).

L’entrata in vigore delle norme sopra richiamate, unitamente alle linee di indirizzo approvate con
la D.g.r. n. X/5001, comporta la delega ai Comuni dell'istruttoria e vigilanza sulle costruzioni e
riguarderà l’intero territorio regionale (ossia tutte le zone sismiche), senza esclusione
alcuna, interessando la totalità delle opere di nuova costruzione e parte dei lavori sulle costruzioni
esistenti.
SI EVIDENZIA
che ai sensi dell’art. 12 della legge regionale 33/2015 (vedi DGR X/5001 e 104 DPR 380/01) “Tutti
coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato e non ultimato una
costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione (n.d.r. 10/04/2016) sono
tenuti a farne denuncia, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento stesso (n.d.r.
25/04/2016), allo sportello unico per l’edilizia” e depositando in allegato una dichiarazione del
progettista che attesti la capacità della struttura a resistere agli effetti delle accelerazioni sismiche.
(fac -simile allegato)
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