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Prot. 38/2016 

Milano, 7 aprile 2016 

 

   Ai Sigg.ri Presidenti Ordini Ingegneri della Lombardia 

  e, p.c. Alle Segreterie Ordini Ingegneri della Lombardia 

      L O R O  S E D I  
      ___________________________________________________________ 

 

 

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 entrerà 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, che si allega, 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 

ALLEGATO I, 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 (vedasi ALLEGATO H). 

Cordiali saluti. 

         Il Coordinatore Commissione CROIL              Il Presidente CROIL 
       Ingegneria Civile e Strutture                                         (ing. Augusto Allegrini) 
                                      (Ing. Marco Rossi) 
 

  
                                                                              
All.: c.s.d. 
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