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Prot. 41/2016 
Milano, 20 aprile 2016 

   Alle Segreterie Ordini Ingegneri della Lombardia 

      L O R O  S E D I       
      _________________________________________ 
 

 

OGGETTO: D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 - Inapplicabilità Art. 104 DPR 380/2001 agli edifici esistenti 

La Commissione Strutture C.R.O.I.L. (Consulta Regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia) esprime il 

proprio giudizio in merito alla NON applicabilità dell’art. 104 del DPR 380 del 2001 per tutti gli interventi in 

essere sulle costruzioni esistenti di cui all’art. 8.4 delle NTC2008. Infatti   nel richiamo indicato nella DGR X/2489 

del 10/X/2014, al comma 3 del deliberato, si legge: " omissis ... tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove 

costruzioni ... omissis". 

Inoltre nell’allegato I alla D.g.r X/5001/2016, si legge: "tutti coloro i quali, in una zona sismica di nuova 

classificazione, abbiano iniziato e non ancora ultimato una costruzione … omissis". 

Pertanto, per gli interventi in corso relativamente agli edifici esistenti, NON è necessario presentare alcuna 

denuncia integrativa con la compilazione dei moduli 3 e 4 della DGR X/5001. 

Per tutti gli altri di interventi relativi invece a nuove costruzioni in corso alla data del 10 aprile 2016 la 

Commissione Strutture C.R.O.I.L ricorda come, 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 DL 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 

al seguente link: 

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_ProtezioneCivile%
2FDGHomeLayout&cid=1213276891326&pagename=DG_PPPWrapper  

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_Protezio
neCivile%2FDetail&cid=1213795785654&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213276891326&pagename=DG_PPPWrapper#1213797047499  
 
Nei prossimi giorni verrà completata la messa a disposizione di tutti moduli in formato editabile. 

Cordiali saluti.              

                    Il Presidente 
          (ing. Augusto Allegrini) 

                                                                            
 

Si trasmette la presente alle Segreterie in indirizzo con preghiera di massima diffusione ai propri iscritti. 
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