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Quesito: SU  

CHIARIMENTI ALLA COMMISSIONE STRUTTURE IN MERITO ALLA RECENTE 

DGR XI/4317 DEL 15/02/21. 

 

“Buongiorno 

 

“la presente a richiedere cortesemente chiarimenti alla Commissione Strutture in 

merito alla recente DGR XI/4317 del 15/02/21. 

 

Con particolare riferimento agli "Interventi privi di rilevanza nei riguardi della 

pubblica incolumità" vorrei avere conferma di quanto segue: 

- che la denuncia delle opere di cui all'art.65 del DPR 380/2001 debba comunque 

essere presentata agli organi competenti; 

- che in alternativa al deposito sismico al portale Muta o ai relativi sportelli 

telematici comunali debbano essere presentati ed allegati alla pratica edilizia: 

relazione di calcolo, disegni esecutivi e dichiarazione asseverata (all.F DGR 

XI/4317 del 15/02/21). 

 

Mi permetto di esprimere alcune osservazioni sull'interpretazione 

dell'aggiornamento normativo. Se confermato quanto sopra, dovremmo avere 

due protocolli distinti per la documentazione 

relativa alle opere strutturali; si tenga anche conto del fatto che la tempistica di 

presentazione della denuncia art.65 (prima dell'inizio delle opere strutturali) 

potrebbe essere differente da quella della pratica edilizia e relativi allegati previsti 

dalla DGR. 

Inoltre, la documentazione allegata alla pratica edilizia andrebbe parzialmente a 

sovrapporsi a quella da presentare con denuncia art.65. 

Chiedo quindi un parere della Commissione in merito alle nuove procedure 

previste da normativa e se sia corretta l'interpretazione sopra esposta. 
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Risposta: 

 

La commissione Strutture dell’OIMB, in attesa di eventuali futuri chiarimenti da 

parte degli organi regionali, ritiene di proporre la seguente procedura:  

 

1. Qualora il tecnico strutturista ritenga che l’intervento ricada tra i 33 punti di cui 

all’allegato C del DGR XI/4317 

 

Allora: 

 

2. Lo stesso tecnico strutturista assevera l’intervento mediante il modulo di cui 

all’allegato F del DGR XI/4317 e consegna all’estensore della pratica 

comunale l’asseverazione stessa con i relativi allegati progettuali 

 

3. Il tecnico estensore della pratica comunale deposita la documentazione 

strutturale contestualmente alla pratica concessoria 

 

Inoltre 

 

Se il tecnico strutturista ritiene che l’intervento strutturale ricada tra quelli per cui è 

obbligatorio depositare Denuncia delle strutture ai sensi dell’art.65 del DPR 

380/01 

 

Allora: 

 

Il tecnico strutturista concorda con l’ufficio tecnico comunale la metodologia del 

deposito della denuncia: PEC o Portale telematico del comune. 

 

(N.B. l’art.65 del DPR 380 prevede “Le opere realizzate con materiali e sistemi 

costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono 

essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica 

certificata (PEC)” quindi è sicuramente possibile utilizzare la PEC) 
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NOTA  il nostro ordine  richiederà, agli organi preposti di regione Lombardia, di 

modificare il modulo di cui all’allegato F, affinché si contempli la possibilità, 

qualora necessario, di ritenerlo il modulo unico con il quale depositare la 

denuncia ex articolo 65 (in questo caso risulterà necessario dichiarare il 

nominativo e far firmare l’impresa esecutrice). 

 

Chiusura pratica: 

4. Lo strutturista deposita un “Certificato di Regolare Esecuzione” relativo alle 

opere realizzate.  
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