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Avviso  

Istituzione diritti di segreteria per le denunce di costruzione in zona 
sismica ex artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 380/2001 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
 

 
CONSIDERATO CHE, a seguito dell’emanazione della L.R. n. 33 /2015 - con la quale sono state 
trasferite ai comuni le funzioni attribuite alla Regione in materia sismica, di cui agli artt. 61, 90 c.2, 
93 c.1, 94 c.1, 96, 97, 99, 100, 104 del DPR n. 380/2001  -  la Giunta comunale con deliberazione 
n. 225/2016 ha istituiti nuovi diritti di segreteria per le istanze sismiche,  soggette al rilascio di 
un’autorizzazione sismica; 
 
RILEVATO che a seguito dell’entrata in vigore della L. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. 
32/2019 è stato introdotto l’art. 94-bis del DPR n. 380/2001, poi modificato con L. 156 del 
12/12/2019 , che ha limitato la procedura per il rilascio delle  autorizzazioni sismiche agli interventi 
“rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità 
 
ATTESO che per tutti i rimanenti interventi - eccetto quelli privi di rilevanza -  è prevista la 
denuncia ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 65 e 93 del DPR n. 380/2001 , sulla quale 
l’ufficio tecnico effettua una verifica formale della correttezza nonché l’esecuzione di sopralluoghi 
di verifica per il 10% delle pratiche presentate; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale numero 157 del 23/11/2021, ad oggetto: “Istituzione 
diritti di segreteria per le denunce di costruzione in zona sismica ex artt. 65 e 93 del D.P.R. n. 
380/2001”, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

RENDE NOTO 
 
Che a far data dal 24/11/2021 coloro che presenteranno  denunce di lavori in zona sismica ex artt. 
65 e 93 del DPR n. 380/2001 sono tenuti ad effettuare il versamento di un importo di € 100,00, per 
ciascun deposito. 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione all’albo pretorio on line del presente avviso, per trenta giorni consecutivi. 
 

Lonato del Garda, lì 24/11/2021 
 
 

Il Dirigente del Settore dei Servizi Amministrativi, 
Cultura e Turismo, Informatica e Smart City, 

Urbanistica ed Edilizia 

(Dott. Michele Spazzini) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 


