
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 15 del 15/02/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 15/02/2019 
 

OGGETTO: LR 33/2015 Adempimenti di funzioni trasferite in materia sismica: interoperatività con 
SUAP. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 18:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 15.2.2019 
 
OGGETTO: L.R. 33/2015 Adempimento delle funzioni trasferite in materia sismica: interoperatività con 

SUAP 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale del 15.2.2019 

 

L'ASSESSORE ALL'EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA 

 

porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di 

legge, avente per oggetto: “L.R. 33/2015 Adempimento delle funzioni trasferite in materia sismica: 

interoperatività con SUAP”, nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che in data 10/4/2016 sono entrate in vigore: 

- la L.R. 33/2015 : disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche; 

- la Dgr 30/3/2016 n. X/5001: approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle 

funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3 c.1 e 13 c. 1 della LR 33/2015); 

 

Dato atto che il D.D.U.O. del 28.11.2018, n. 15789 ha aggiornato la modulistica approvata dalla D.G.R. 

30.3.2016, n. X/5001; 

 

Considerato che, per effetto dei provvedimenti suddetti,  sono stati trasferiti ai Comuni alcune funzioni in 

materia sismica, precedentemente a carico della Regione Lombardia, relativamente alle opere e costruzioni, 

la cui gestione dallo scorso 1.12.2018 è esclusivamente in formato digitale, come previsto da d.u.o n. 14649 

del 22.11.2017; 

 

Dato atto che la Regione Lombardia, nell’ambito della piattaforma MUTA ha messo a disposizione il 

proprio sistema dedicato alla sismica, rendendolo interoperabile con altri sistemi informativi utilizzati dai 

Comuni; 

 

Considerato che il Comune di Costa Masnaga, con nota in data 15.11.2018, prot. n. 8762, ha richiesto che 

l’interoperatività con il sistema ”impresainungiorno”, utilizzato dal Comune per la gestione delle pratiche 

SUAP, per la gestione delle pratiche sismiche relative anche a costruzioni private;   

 

Ritenuto pertanto di stabilire che le pratiche sismiche che pervengono al Comune tramite il sistema 

operativo “impresainungiorno”, in particolare relativamente alle costruzioni private, non rientrano 

nell’attività del SUAP,  rimanendo interamente di competenza dell’Ufficio Edilizia Privata, sia per quanto 

riguarda la responsabilità del servizio e del procedimento, che per quanto riguarda l’eventuale emissione di 

provvedimenti;  

 

Ritenuto altresì di stabilire che la comunicazione di deposito sismico, anche nei casi in cui la stessa ha 

valore di denuncia opere in conglomerato cementizio armato, non è soggetta alla applicazione di diritti di 

segreteria, trattandosi di meri comunicazione e  deposito;   

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

Con voti favorevoli n. ____ e contrari n. ____, espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

 1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che la gestione delle funzioni in materia 

sismica di cui alla LR n. 33/2015, la cui gestione dallo scorso 30.11.2018 è esclusivamente in formato 

digitale, come previsto da d.u.o n. 14649 del 22.11.2017, oltre che accessibile dal sistema MUTA messo a 

disposizione da Regione Lombardia, viene effettuata in interoperatività con il sistema operativo 

“impresainungiorno”; 
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2. di dare atto altresì che le stesse funzioni  non rientrano nell’attività del SUAP, rimanendo interamente di 

competenza dell’Ufficio Edilizia Privata, sia per quanto riguarda la responsabilità del servizio e del 

procedimento, che per quanto riguarda l’eventuale emissione di provvedimenti;  

 

3. di  stabilire inoltre che la denuncia opere in conglomerato cementizio armato - deposito sismico: 

1) non è soggetta all’applicazione di diritti di segreteria, qualora si tratti di meri comunicazione e  deposito; 

2) è soggetta all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura massima prevista nel regolamento 

comunale alla voce: "Certificazione e attestazioni in materia urbanistico-edilizia (art. 10 comma 10 legge g) 

della Legge 68/93), qualora la comunicazione di deposito sismico contenga la richiesta di rilascio da parte 

del Comune della certificazione alla sopraelevazione. 

 

L’assessore all’Edilizia Privata ed Urbanistica 

             Arch. Corbetta Maurizio 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 148 del 15/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
15/02/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 597 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 24/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


