CITTA’ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
_________________________________________________

Castiglione d/S, lì 11/04/2016

TRASMESSA VIA PEC
CON FIRMA DIGITALE

OGGETTO:

Spett.le

Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori Provincia di Mantova
archmantova@pec.aruba.it

Spett.le

Ordine degli Ingegneri – Provincia di Mantova
ordine.mantova@ingpec.eu

Spett.le

Ordine dei Geologi della Lombardia
segreteria@pec.geolomb.it

Spett.le

Collegio dei Geometri – Provincia di Mantova
collegio.mantova@geopec.it

Spett.le

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali della Provincia di Mantova
protocollo.odaf.mantova@conafpec.it

Nuove disposizioni regionali in materia di opere o costruzioni e relativa vigilanza in
zone sismiche, di cui alla LR 33/2015.
Comunicazione agli iscritti.

Con riferimento alla Legge Regionale n. 33/2015 e in particolare alla d.g.r. 08/10/2015, n.
X/4144, che ha differito al 10 aprile 2016 l’entrata in vigore della d.g.r. 11/07/2014, n. X/2129
«Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d)» e
alla d.g.r. 30/03/2016, n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per
l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1,
della l.r. 33/2015)»,
preso atto dunque che il territorio del Comune di Castiglione delle Stiviere è ora classificato in
zona sismica 2,
si chiede
agli spettabili Ordini e Collegi in indirizzo di informare i propri iscritti, che dalla data
odierna:

1- i professionisti, che presenteranno pratiche edilizie presso lo Sportello Unico per
l’Edilizia della Città di Castiglione delle Stiviere per nuovi interventi dovranno presentare la
documentazione come prevista dalle recenti disposizioni regionali in materia;
In difetto di ciò le pratiche edilizie non verranno accettate.
2- tutti coloro che hanno in corso e non ancora ultimato una costruzione alla data odierna
sono tenuti a farne denuncia, entro 15 (quindici) giorni dall’entrata in vigore del
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provvedimento stesso (quindi entro il 25/04/2016) allo Sportello Unico per l’Edilizia della
Città di Castiglione delle Stiviere, che provvede a trasmetterla agli uffici competenti.
Cordiali saluti
Il DIRIGENTE del SETTORE
URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA
(arch. Paolo Porta)
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.
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