
 

Prot. 1447/2018 

Circolare 12-2018 

Como, 30 novembre 2018 

 

 

 

Agli iscritti 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto:  Conclusione del periodo transitorio di dodici mesi, ex art.13 L.R. 33/2015, 
durante il quale è consentito il deposito della documentazione di cui all’art.6 
della medesima L.R. sia in formato elettronico che cartaceo, prorogato dal 
D.d.u.o. 21/05/2018 n.7262 

 
Cari Colleghi, 
con riferimento alla scadenza della proroga del periodo transitorio di cui all’oggetto, da domani 
1 dicembre 2018 la presentazione delle istanze sismiche dovrà essere effettuata esclusivamente 
in formato digitale, attraverso le piattaforme informatiche delle varie amministrazioni comunali 
o attraverso la piattaforma informatica regionale M.U.T.A. 
 
In particolare da domani le istanze sismiche (autorizzazioni e depositi) dovranno essere 
presentate nelle seguenti modalità: 
- nel caso in cui l’amministrazione comunale sia dotata di una piattaforma informatica digitale 

interoperabile con la piattaforma regionale M.U.T.A., esclusivamente attraverso la piattaforma 
del comune; 

- nel caso in cui l’amministrazione comunale sia dotata di una piattaforma informatica digitale 
NON interoperabile con la piattaforma regionale M.U.T.A., attraverso la piattaforma regionale 
M.U.T.A.; 

- nel caso in cui l’amministrazione comunale non sia dotata di una piattaforma informatica 
digitale, attraverso la piattaforma regionale M.U.T.A. 

 
La Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia (CROIL) sta partecipando al 
Gruppo di Lavoro “Attuazione delle disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa 
vigilanza in zone sismiche” istituito presso Regione Lombardia con Decreto 13441 del 
24/09/2018, con l’obiettivo di portare il proprio contributo e le proprie competenze nel processo 
di monitoraggio e sviluppo della L.R. 33/2015. 
Tale Gruppo di Lavoro, a cui partecipano oltre ai rappresentanti degli uffici regionali competenti, 
i rappresentanti degli Ordini professionali (Ingegneri, Architetti e Geologi) e di ANCI, ha 
contribuito all’aggiornamento della modulistica di cui alla DGR 5001/2016, per renderla coerente 
con le nuove Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2018) e con la nuova modalità, 
esclusivamente digitale, di fruizione della stessa. 
 
In allegato trovate una breve sintesi delle modifiche apportate alla modulistica, oltre alle 
comunicazioni inviate ai Comuni dal Direttore Generale Territorio e Protezione Civile di Regione 
Lombardia, Dott. Roberto Laffi, e da ANCI Lombardia.  
 
Cordiali saluti, 

 

IL SEGRETARIO 
Ing. Cristiano Pusterla 

 
   

IL PRESIDENTE 

Ing. Mauro Volonté 

 


