COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 24 / DUT DEL 15/02/2018
REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 92
Oggetto : ATTIVAZIONE PROCEDURA M.U.T.A. PER PRATICHE RELATIVE A
DEPOSITO SISMICO - LEGGE R. 33/2015
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Visto il provvedimento sindacale n. 11/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico
dirigenziale dell’Ufficio Tecnico.

Visti gli artt. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D. Lgs. N. 267/2000.

Premesso che:
 L’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito del trasferimento ai Comuni delle funzioni
regionali 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, in esecuzione dell’art. 90 – Sopraelevazioni - del D.P.R.
380/2001 e in applicazione dell’art. 8 punto 1bis della L.R. 33/2015 (come
modificata dalla L.R. 15/17), gestisce il campionamento, il controllo delle istanze di
deposito sismico e la certificazione di sopraelevazione.
 I controlli vengono svolti a campione secondo i criteri dettati dalla D.G.R. X/5001.
L’esame ha lo scopo di verificare i requisiti di completezza, adeguatezza e
congruità nei termini di quanto indicato nell’allegato H del suddetto decreto.
 Le istanze relative a interventi di sopralzo strutturale dovranno ottenere la
certificazione dell’Ufficio Cementi Armati e Sismica prima dell’inizio dei lavori
strutturali.
 Il deposito sismico precede l'inizio lavori delle opere strutturali ed è un
provvedimento autonomo rispetto al titolo abilitativo edilizio, benché ad esso
correlato. La Regione Lombardia ha previsto modulistica unificata che consente
contestualmente al deposito sismico di provvedere anche alla denuncia ex art. 65
D.P.R.380/2001.
Considerato che:
 Con l’entrata in vigore della L.R. 22 del 10 agosto 2017, qualsiasi intervento su
elementi strutturali dovrà essere presentato UNICAMENTE compilando la
modulistica regionale attraverso l’utilizzo del sistema informativo disponibile sulla
piattaforma M.U.T.A ( Modello Unico Trasmissione Atti).
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 Lo scrivente ufficio intende attuare tale procedura anche nel periodo transitorio.
Pertanto qualsiasi denuncia per opere strutturali non caricata preventivamente sulla
piattaforma M.U.T.A. verrà ritenuta non ammissibile.

Viste le modalità di presentazione progetti e le indicazioni in merito agli importi e istruzioni
di pagamento dei diritti di segreteria relative alle pratiche di deposito sismico di cui alla
L.R. 33/2015, così come riportate nell’allegato 1 alla presente determinazione.
Tutto ciò premesso e considerato.
DETERMINA
 Di stabilire che a far data dal 15/02/2018 le pratiche relative a deposito sismico di cui
alla Legge Regionale n. 33/2015 dovranno essere presentate unicamente compilando
la modulistica regionale, attraverso l’utilizzo del sistema informativo disponibile sulla
piattaforma M.U.T.A (Modello Unico Trasmissione Atti).
 Di stabilire altresì che qualsiasi pratica relativa a deposito sismico di cui alla Legge
Regionale n. 33/2015 non caricata preventivamente sulla piattaforma M.U.T.A. verrà
ritenuta non ammissibile.
 Di approvare le modalità di presentazione delle suddette pratiche e le indicazioni in
merito agli importi e istruzioni di pagamento dei diritti di segreteria così come riportate
nell’allegato 1 alle presente determinazione.

Il Responsabile
MICHELE MARCOSANO
sottoscritto digitalmente
________________________________________________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sito web-istituzionale di
questo ente in data odierna ed in formato digitale e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Zelo Buon Persico, 16/02/2018

il Messo
BAVARO ROSA / ARUBAPEC S.P.A.
atto sottoscritto digitalmente

