C I T T A’ D I M O R T A R A
(Provincia di Pavia)

AREA TECNICA
SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

AVVISO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE O COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
Si avvisa che con la pubblicazione sul BURL Serie Ordinaria del 07/10/2016 della Delibera di Giunta
Regionale 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) è
entrata in vigore a far data dal 10 aprile 2016 la nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione
Lombardia (Deliberazione Regionale n. X/2129 dell’11/07/2014) e la Legge Regionale 12 ottobre 2015, n.
33 “Disposizioni in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”.
Di conseguenza per le nuove costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni e per le varianti in corso
d’opera riferite a tali interventi (art. 93 comma 1 DPR 380/2001) è obbligatorio seguire la procedura
per le opere da realizzare in zone sismiche.
Il Comune di Mortara nella nuova classificazione sismica dei Comuni della Regione Lombardia è
compreso in zona 4 (bassa sismicità) e pertanto comunque soggetto ai criteri indicati dalla normativa,
che prevede la progettazione con relativi calcoli degli elementi strutturali, di qualsivoglia materiale essi siano
costituiti, con deposito del progetto in copia cartacea ed in bollo vigente presso lo Sportello Unico
dell’Edilizia e sino all’effettiva operatività del Sistema Informatico Integrato (piattaforma regionale MUTA).
La Modulistica da utilizzare è quella predisposta dalla Regione Lombardia e scaricabile dal sito
istituzionale www.protezionecivile.regione.lombardia.it seguendo il collegamento “Pienamente efficaci
dal 10 aprile 2016 le nuove disposizioni in materia sismica”
Si evidenzia che i lavori potranno avere inizio solo successivamente alla trasmissione della
documentazione prevista e al rilascio dell’attestazione da parte del SUE dell’ avvenuto deposito della
stessa.

Per informazioni :
Comune di Mortara - Sportello Unico dell’Edilizia
Piazza Martiri della Libertà, 21 – 27036 Mortara (PV)
Tel. 0384.256411 interni 253-251
e-mail : r.cavezzale@comune.mortara.pv.it (Responsabile del procedimento)
m.savini@comune.mortara.pv.it (Istruttore Amm.vo)

_____________________________________________________________________________________________________
27036 MORTARA (PV) - Piazza Martiri della Libertà 21 - Tel. (+39) 0384 2564.253 - Fax (+39) 0384 99993 - Partita IVA 00324770189
http://www.comune.mortara.pv.it - E-mail: urbanistica@comune.mortara.pv.it

