DECRETO N. 14649

Del 22/11/2017

Identificativo Atto n. 10326

PRESIDENZA
Oggetto

ULTERIORE SOSPENSIONE, PER MESI SEI, DELLA DECORRENZA DEL PERIODO
TRANSITORIO DI DODICI MESI, PREVISTO DALL’ART. 13, COMMA 2, SECONDO
PERIODO, DELLA L.R. 33/2015 E AVVIATO, A FAR DATA DAL 4 MAGGIO 2016, DAL
DECRETO N. 3809/2016, FINO ALLA SCADENZA DEL QUALE E’ CONSENTITO IL
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 6 DELLA MEDESIMA L.R.
33/2015 IN FORMATO SIA ELETTRONICO CHE CARTACEO

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SISTEMI INFORMATIVI E ICT

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 “Disposizioni in materia di opere o di
costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche” e, in particolare:
•

l’art. 3, comma 2, ai sensi del quale la Giunta regionale promuova lo
sviluppo di un sistema informativo integrato per consentire la gestione
informatica delle pratiche sismiche in coordinamento con la rete degli
sportelli unici per l'edilizia e le strutture comunali e regionali competenti in
materia sismica e urbanistica;

•

l’art. 13, comma 2, che attribuisce al dirigente regionale competente in
materia di sistemi informativi il compito di indicare, con apposito decreto,
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la data di effettiva
operatività del suddetto sistema informativo;

VISTA deliberazione 30.03.2015, n. 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)” e, in particolare, l’allegato C
“Modalità di attuazione del sistema informativo integrato di cui all’art. 3, comma
2, della L.R. 33/2015”, dal quale si evincono i seguenti obiettivi del sistema
informativo integrato:
•

potenziare la comunicazione tra committenti, professionisti, Enti Locali, e
Strutture Tecniche competenti in materia sismica;

•

gestire dati e documentazione in formato digitale, partendo dalla
compilazione on-line della domanda e l’invio degli allegati tecnici di
progetto;

•

conservare i documenti informatici (sia modulistica che allegati progettuali
sottoscritti con firma digitale) in un archivio digitale;

•

uniformare la gestione della procedura sul territorio regionale;

•

semplificare l’accesso alle informazioni da parte di professionisti e
committenti/cittadini;

ATTESO che:
•

in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 33/2015 e in coerenza con gli
annuali piani operativi per lo sviluppo dei sistemi informativi, con contratto n.
15S47 del 31.03.2015 è stato affidato a Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA),
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società facente parte del Sistema Integrato REGionale, ai sensi dell’art. 1
della l.r. n. 30/2006, l’incarico per lo sviluppo del sistema informativo
integrato per la gestione informatica delle pratiche sismiche;
•

LISPA ha provveduto a sviluppare sulla piattaforma Modello Unico
Trasmissione Atti (MUTA) i moduli relativi a:
◦ a)
per le costruzioni in “Zona 2”, istanza per il rilascio
dell’autorizzazione sismica (ai sensi dell’art.8 della L.R.33/2015), con
l’indicazione se si tratti o meno di sopraelevazione (art.90 D.P.R.380/2001)
o di abitato dichiarato da consolidare (art.61 D.P.R.380/2001);
◦ b)
per le costruzioni in zona 3 e in zona 4, comunicazione di deposito
(ai sensi dell’art.6 della L.R.33/2015), con l’indicazione se si tratti o meno
di istanza per la certificazione alla sopraelevazione (ai sensi dell’art. 8,
comma 1.bis, secondo periodo, della L.R.33/2015) o di istanza di
autorizzazione sismica in caso di abitato dichiarato da consolidare (art.61
D.P.R.380/2001);
◦ c)
denuncia di costruzione in corso in zona sismica di nuova
classificazione (art.12 della L.R.33/2015);

RICHIAMATO l’art. 13, comma 2, secondo periodo, della l.r. 33/2015, ai sensi del
quale, fino a dodici mesi successivi alla data di effettiva operatività del sistema
informativo integrato di cui all’art. 3, comma 2, della medesima l.r. 33/2015,
indicata con decreto del competente dirigente regionale, è consentito il deposito
dei progetti, dell’istanza di autorizzazione sismica e della relativa documentazione,
in formato sia elettronico che cartaceo;
RICHIAMATI i propri decreti:
•

n. 3809 del 3 maggio 2016, pubblicato nel B.U.R.L. S.O. n. 20 del 19 maggio
2016, che ha indicato al 4 maggio 2016 la data di effettiva operatività del
sistema informativo integrato per la gestione informatica delle pratiche
sismiche, a partire dalla quale è consentito, per i dodici mesi successivi, il
deposito della documentazione anche in formato cartaceo;

•

n. 4733 del 27/04/2017, pubblicato nel B.U.R.L. serie ordinaria 18 del 4
maggio 2017, che, recependo la richiesta, pervenuta da alcuni Ordini
professionali degli Ingegneri e degli Architetti, di prevedere un
adeguamento tecnologico del sistema informativo integrato, al fine di
ottimizzare il coordinamento dello stesso con la rete degli sportelli unici per
l’edilizia e le strutture comunali e regionale, competenti in materia sismica e
urbanistica, ha sospeso, per mesi sei, a partire dalla data di adozione del
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decreto stesso, la decorrenza del suddetto periodo transitorio di dodici mesi,
consentendo, anche per i seguenti sei mesi, e, quindi, fino al 4 novembre
2017, il deposito della documentazione di cui all’art. 6 della medesima l.r.
33/2015 in formato sia elettronico che cartaceo;
VISTA la nota del 31 ottobre 2017, agli atti regionali in data del 31/10 /2017, prot. y1
2017 13907, con la quale il C.R.O.I.L. (Consulta Regionale Ordini Ingegneri
Lombardia), segnalando e descrivendo le criticità ancora riscontrate in merito al
funzionamento del sistema informativo integrato di cui all’art. 3, comma 2, della l.r.
33/2015, ha chiesto la sospensione di ulteriori sei mesi della decorrenza del periodo
transitorio di dodici mesi, previsto dall’art. 13, comma 2, secondo periodo, della l.r.
33/2015 e avviato, a far data dal 4 maggio 2016, dal decreto n. 3809 del 3 maggio
2016, fino alla scadenza del quale è consentito il deposito della documentazione
di cui all’art. 6 della medesima l.r. 33/2015 in formato sia elettronico che cartaceo;
RITENUTO, sulla base delle verifiche effettuate unitamente alla Struttura tecnica
regionale individuata presso la Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e
Immigrazione, cui compete lo svolgimento delle funzioni di cui alla l.r. 33/2015, di
condividere l’ulteriore richiesta di adeguamento tecnologico del sistema
informativo integrato, al fine di assicurare il corretto funzionamento della
procedura informatizzata e consentire, al termine del periodo transitorio, il
deposito della documentazione, di cui all'art. 6 della l.r. 33/2015, esclusivamente in
via telematica;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico
del bilancio regionale;
VISTA la l.r. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione
e Personale” nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
RICHIAMATI, in particolare, la D.G.R. 29/04/2013, n. 87 “II Provvedimento
Organizzativo 2013” e il decreto S.G. 25/07/2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture organizzative e delle relative competenze ed aree di attività delle
Direzioni Generali della Giunta regionale – X Legislatura”;
DECRETA
1. di sospendere, per ulteriori sei mesi, a partire dalla data di adozione del
presente atto, la decorrenza del periodo transitorio di dodici mesi, previsto
dall’art. 13, comma 2, secondo periodo, della l.r. 33/2015 e avviato, a far
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data dal 4 maggio 2016, dal decreto n. 3809 del 3 maggio 2016, fino alla
scadenza del quale è consentito il deposito della documentazione di cui
all’art. 6 della medesima l.r. 33/2015 in formato sia elettronico che cartaceo;
2. di dare atto che nel periodo di mesi sei indicato al punto 1. saranno eseguiti
gli opportuni adeguamenti tecnologici del sistema informativo integrato di
cui all’art. 3, comma 2, della l.r. 33/2015, al fine di consentire la corretta
gestione informatica delle pratiche sismiche, in coordinamento con la rete
degli sportelli unici per l’edilizia e le strutture comunali e regionale,
competenti in materia sismica e urbanistica;
3. di dare atto, altresì, che alla scadenza del periodo di mesi sei, di cui al
punto 1., riprenderà lo scorrimento del periodo transitorio di cui all’art. 13,
comma 2, secondo periodo, della l.r. 33/2015, alla scadenza del quale il
deposito della documentazione di cui all'art. 6 della medesima l.r. 33/2015
sarà consentito esclusivamente in via telematica;
4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettini Ufficiale (BURL)
e sul sito web di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
MARIA ROSA MARCHETTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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