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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Territorio e protezione civile
D.d.u.o. 28 novembre 2018 - n. 17589
Aggiornamento della modulistica approvata dalla 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)» 

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PREVENZIONE RISCHI NATURALI E
RISORSE IDRICHE

Visti:

•	il decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n.380 e ss.mm.ii., «Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia edilizia», e, in particolare, il Ca-
po IV della Parte II, concernente «Provvedimenti per le co-
struzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»; 

•	il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
17 gennaio 2018 «Aggiornamento delle Norme Tecniche 
per le costruzioni»;

Vista, in particolare, la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 
e ss.mm.ii. «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e re-
lativa vigilanza in zone sismiche» che disciplina la vigilanza sul-
le opere pubbliche o private localizzate nelle zone del territorio 
regionale dichiarate sismiche ai sensi dell’articolo 83, comma 
3, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, comprese le varianti in corso 
d’opera influenti sulla struttura;

Considerato che l’art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015 attribui-
sce alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo e 
coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni 
in materia sismica, di cui agli artt.61, 90, comma 2, 93, comma 1, 
94, comma 1, 96, 97, 99, 100 e 104 del d.p.r. 380/2001; 

Richiamata la d.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 «Approvazione 
delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle fun-
zioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 
13, comma 1, della l.r. 33/2015)», che, tra l’altro, ha:

•	approvato, gli allegati da A) a I), che definiscono in detta-
glio quanto disposto dagli artt. 3, comma 1, e 13, comma 
1, della l.r. 33/2015,;

•	disposto l’avvio di un periodo di monitoraggio dell’attua-
zione della medesima  d.g.r., finalizzato a raccogliere le 
esperienze maturate sul territorio da parte dei  soggetti 
coinvolti (comuni, uffici regionali, ordini professionali), ai 
fini della  eventuale revisione delle disposizioni approvate 
dalla medesima d.g.r.; 

•	demandato alla competente direzione generale l’adozio-
ne dei provvedimenti  necessari a dare puntuale applica-
zione alla stessa d.g.r., nonché le eventuali  modifiche agli 
allegati da A) a I), limitatamente agli aspetti meramente 
formali,  che non comportino, cioè, modifiche all’imposta-
zione generale delle linee guida; 

Richiamato, in particolare, l’allegato B) - Linee di indirizzo e 
coordinamento di cui all’art. 3, comma 1, della l.r. 33/2015, com-
prensivo della modulistica (moduli da n. 1 a n. 13) da utilizzare 
per la presentazione delle istanze simiche;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. 11 luglio 2014, n. 2129, pubblicata 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, S.O. del 16 
luglio 2014, che ha rideterminato il livello di classificazione sismi-
ca dei comuni lombardi, in precedenza individuato dalla d.g.r. 7 
novembre 2003, n. 14964; 

Preso atto delle osservazioni e degli approfondimenti emersi 
nell’ambito dei gruppi di lavoro interdirezionali «Attuazione delle 
disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilan-
za in zone sismiche», costituiti con decreto del Direttore Generale 
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione n. 997 del 16 febbraio 
2016, con decreto del Direttore Generale Sicurezza, Protezione 
Civile e Immigrazione n. 5213 del 10 maggio 2017 e con decreto 
del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile n. 13441 del 
24 settembre 2018, al fine di operare il coordinamento e la sin-
tesi delle diverse competenze tecniche, amministrative e giuridi-
che delle direzioni generali della Regione Lombardia coinvolte, 
raccogliendo, altresì, l’esperienza degli ordini professionali degli 
Ingegneri, degli Architetti e dei Geologi, espressa attraverso i 
propri rappresentanti, e dal 2018 anche dell’Associazione Nazio-
nale Comuni Italiani;

Preso atto degli esiti delle attività di monitoraggio dell’attua-
zione della d.g.r. 5001/2016, effettuate nel corso del 2017 e del 
2018, che ha permesso di acquisire le esperienze maturate sul 
territorio da parte dei soggetti coinvolti dalla normativa regiona-
le in ambito sismico (comuni, uffici regionali, ordini professionali);

Considerato che durante i lavori del gruppo di lavoro interdi-
rezionale è emersa l’esigenza di un aggiornamento dei moduli 
da n. 1 a n. 13 ricompresi nell’allegato B) - Linee di indirizzo e 
coordinamento alla d.g.r. 5001/2016;

Visti i documenti tecnici, che si condividono nei contenuti, 
predisposti dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, 
approvati dal gruppo di lavoro interdirezionale di cui al richia-
mato decreto d.g. n. 13441 del 24 settembre 2018, come da ver-
bali agli atti della direzione stessa, riferiti in particolare all’aggior-
namento dei moduli da n. 1 a n. 13 ricompresi nell’allegato B) 
- Linee di indirizzo e coordinamento alla d.g.r. 5001/2016;

Considerato, altresì, che tali aggiornamenti della modulistica 
(moduli da n. 1 a n. 13 dell’allegato B) - Linee di indirizzo e coor-
dinamento alla d.g.r. 5001/2016), approvati, come sopra indica-
to, dal gruppo di lavoro interdirezionale «Attuazione delle dispo-
sizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in 
zone sismiche», consistono nel mero recepimento di sopravve-
nute disposizioni normative nazionali di settore, nonché nella ret-
tifica di errori materiali, e che non comportano quindi modifiche 
all’impostazione generale della medesima d.g.r. 5001/2016;

Considerato inoltre che i moduli sopra richiamati saranno ag-
giornati anche a livello informatico, per favorirne la fruizione tra-
mite l’utilizzo di sistemi informativi interoperabili che, a decorrere 
dal 1 dicembre 2018, costituiscono l’unica modalità di presen-
tazione delle istanze sismiche, come previsto dalla l.r. 33/2015 e 
ss.mm.ii.;

Visti i moduli da n. 1 a n. 13 così come aggiornati e approvati 
dal gruppo di lavoro interdirezionale «Attuazione delle disposi-
zioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in 
zone sismiche»:

•	Modulo n. 1 - Istanza di autorizzazione sismica;

•	Modulo n. 2 - Comunicazione di deposito sismico/istanza 
di certificazione alla  sopraelevazione; 

•	Modulo n. 3 - Denuncia di costruzione in corso in zona di 
nuova classificazione  sismica;

•	Modulo n. 4 - Dichiarazione del progettista (coordinato-
re) delle strutture ai sensi  dell’art. 12, comma 5, della l.r. 
33/2015 e ss.mm.ii.;

•	Modulo n.  5 - Procura speciale autografa per l’effettua-
zione in forma  telematica  delle procedure di cui alla l.r. 
33/2015; 

•	Modulo n. 6 - Asseverazione di congruità e conformità del 
progetto strutturale;

•	Modulo n. 7 - Asseverazione di congruità e conformità del 
progetto  architettonico;

•	Modulo n. 8 - Dichiarazione del progettista per interventi 
di sopraelevazione;

•	Modulo n.  9 - Dichiarazione/asseverazione del geologo 
di congruità dei  contenuti della relazione geologica ai 
requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1 N.T.C.  2018 e/o dalla 
d.g.r. 2616/2011;

•	Modulo n. 10 - Dichiarazione/asseverazione dell’estensore 
della relazione  geotecnica di congruità dei contenuti del-
la relazione geotecnica ai requisiti richiesti  dal paragrafo 
6.2.2 N.T.C. 2018;

•	Modulo n. 11 - Dichiarazione del progettista strutturale re-
lativa agli aspetti  geotecnici dell’intervento;

•	Modulo n.  12 - Relazione illustrativa e scheda sintetica 
dell’intervento o di parti  compiute dello stesso;

•	Modulo n. 13 – Dichiarazione di fine lavori strutturali ai sen-
si dell’art. 12, comma  8, lett. b, della l.r. 33/2015;

Ritenuto, pertanto, di approvare i moduli da n. 1 a n. 13, so-
pra indicati, dell’Allegato B alla d.g.r. 5001/2016, così come 
aggiornati;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, e la declinazione allo 
stesso nella missione 11 – Soccorso Civile, Ter. 11.2 – Interventi 
a seguito di calamità naturali – risultato atteso 182 «Attuazione 
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della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni 
ed adeguamenti alla normativa nazionale»;

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

1. di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presen-
te decreto, i moduli1 da  n. 1 a n. 13 dell’Allegato B alla d.g.r. 
5001/2016, così come aggiornati, denominati:

•	Modulo n. 1 - Istanza di autorizzazione sismica;

•	Modulo n. 2 - Comunicazione di deposito sismico/istanza 
di certificazione alla  sopraelevazione;

•	Modulo n. 3 - Denuncia di costruzione in corso in zona di 
nuova classificazione  sismica;

•	Modulo n. 4 - Dichiarazione del progettista (coordinato-
re) delle strutture ai  sensi dell’art. 12, comma 5, della l.r. 
33/2015 e ss.mm.ii.;

•	Modulo n.  5 - Procura speciale autografa per l’effettua-
zione in forma  telematica delle procedure di cui alla l.r. 
33/2015;

•	Modulo n. 6 - Asseverazione di congruità e conformità del 
progetto strutturale;

•	Modulo n. 7 - Asseverazione di congruità e conformità del 
progetto  architettonico;

•	Modulo n. 8 - Dichiarazione del progettista per interventi 
di sopraelevazione;

•	Modulo n.  9 - Dichiarazione/asseverazione del geologo 
di congruità dei  contenuti della relazione geologica ai 
requisiti richiesti dal paragrafo 6.2.1  N.T.C. 2018 e/o dalla 
d.g.r. 2616/2011;

•	Modulo n. 10 - Dichiarazione/asseverazione dell’estensore 
della relazione  geotecnica di congruità dei contenuti del-
la relazione geotecnica ai requisiti  richiesti dal paragrafo 
6.2.2 N.T.C. 2018;

•	Modulo n. 11 - Dichiarazione del progettista strutturale re-
lativa agli aspetti  geotecnici dell’intervento;

•	Modulo n.  12 - Relazione illustrativa e scheda sintetica 
dell’intervento o di parti  compiute dello stesso;

•	Modulo n. 13 – Dichiarazione di fine lavori strutturali ai sen-
si dell’art. 12, comma  8, lett. b, della l.r. 33/2015;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bol-
lettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web istituzionale.

Il dirigente
Nadia Padovan

1 Per la consultazione dei moduli si rinvia al link:  http://www.regione.lombar-
dia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/
Enti-e-Operatori/Protezione-civile/Rischio-sismico/moduli-pratiche-sismiche

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Protezione-civile/Rischio-sismico/moduli-pratiche-sismiche
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Protezione-civile/Rischio-sismico/moduli-pratiche-sismiche
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Protezione-civile/Rischio-sismico/moduli-pratiche-sismiche

