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OGGETTO: AVVISO SORTEGGIO A CAMPIONE DELLE PRATICHE OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE SISMICA 

RILASCIATE e DEPOSITI SISMICI EFFETTUATI NEL PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2021 (II semestre 2021) 

PER I CONTROLLI PREVISTI DALL’ART. 10 DELLA  L.R 12.10.2015 N.33 E ALLEGATO H) DELLA DGR 30.3.2016 

N. X/5001 
IL DIRIGENTE 

RICORDATO che: 

- Regione Lombardia con L.R. 12.10.2015 n.33 ha dettato disposizioni in materia di opere o costruzioni e 

relativa vigilanza in zone sismiche, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella parte II capo IV del 

DPR 380/ 2001; 

- tali disposizioni prevedono il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni della Regione di 

cui agli artt. 61, 90 c.2, 93 c.1, 94 c.1, 96, 97, 99, 100, 104 del DPR 

380/2001 ed in particolare le attività autorizzatorie e di controllo in materia sismica; 

VISTA la DGR 30.3.2016 n. X/5001 della Regione Lombardia con ha approvato le linee di indirizzo e 

coordinamento per l'esercizio delle predette funzioni da parte dei Comuni; 

CONSIDERATO che al comune spetta in particolare l’effettuazione delle seguenti attività: 

· rilascio dell'autorizzazione sismica; 

· effettuazione dell'attività di controllo; 

Visto l’allegato H alla sopraccitata deliberazione che prevede termini e modalità di svolgimento dei controlli 

di cui all’art. 10 della L.R. 33/2015;  

Vista la determinazione dirigenziale n. 4/AE del 6/03/2018; 

AVVISA 
Che il giorno 19/01/2022, alle ore 11,00 presso la Sala Giunta del Comune di Lonato del Garda, Piazza 

Martiri della Libertà n. 12, verrà effettuato, in seduta pubblica, il sorteggio a campione delle pratiche per le 

quali risulta rilasciata l’autorizzazione sismica ovvero effettuato il deposito sismico nel periodo 

01/07/2021 – 31/12/2021 (II semestre 2021). 

 
Si precisa che l’Allegato H) della DGR 30.3.2016 N. X/5001 prevede il controllo delle seguenti percentuali 
della base campionata: 
- il 10% dei progetti appartenenti alla categoria di opere di cui al precedente punto 3.1) 
- il 5% dei progetti appartenenti alle categorie di opere di cui ai precedenti punti 3.2), 3.3), 3.4), e 3.5). 
 
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del comune di Lonato del Garda www.comune.lonato.bs.it. 
 

Lonato del Garda, 14/01/2022 
                    documento firmato digitalmente 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Michele Spazzini) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 








