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Il sistema della Protezione civile 
e il ruolo dei Comuni 

 
 

Mercoledì 29 novembre 2017 
 

Sala Convegni - via Taramelli, 26 - Milano 



 Sistema Ra.S.Da 
 

 Zonazione sismica 
 
 MUTA: servizio sismica 

 
 Attestato del Territorio 
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Sistema Ra.S.Da.  

(Raccolta Schede Danni) 

http://www.rasda.regione.lombardia.it 

 

rasda@regione.lombardia.it 



• I danni vanno segnalati solo con scheda A on-line 
 

• La segnalazione è effettuata dagli enti locali (comuni, province, comunità montane)  

tutti accreditati 
 
• La scheda A va inviata entro 7 giorni dall’evento per l’attivazione delle procedure di post 

emergenza (d.g.r. 8755/2008) 
 

• La scheda A va inviata entro 3 giorni dall’evento per l’attivazione delle procedure di 
pronto intervento in somma urgenza (d.g.r. 1033/2013 e Decreto d.u.o. 12775/2013) 

 
• Nella scheda A è riportata una stima dei danni al comparto pubblico e al comparto 

privato e le spese sostenute in emergenza dall’ente. 
 

• Ogni scheda A viene «validata» dalle Ufficio Territoriale Regionale 
 

• La scheda A è vincolante ai fini degli eventuali contributi che si dovessero rendere 
disponibili (ad esclusione dei danni all’agricoltura), compresi i pronti interventi di cui alla 
d.g.r. 1033/2013  

La segnalazione dei danni a seguito di evento calamitoso naturale (sistema Ra.S.Da.) 



D.G.R. n. 2129 dell'11 luglio 2014 

 
Con la D.G.R. n. 2129 dell'11 luglio 2014 la Giunta Regionale ha 
provveduto ad aggiornare le zone sismiche in regione Lombardia. 
La nuova zonazione sismica dei comuni lombardi è entrata in vigore il 10 
aprile 2016.  

• https://www.dati.lombardia.it/ 
 
• https://www.dati.lombardia.it/Protezione-Civile/Mappa-

classificazione-sismica-dei-comuni-lombardi/4bb9-k356 
 

• https://www.dati.lombardia.it/Protezione-
Civile/Classificazione-sismica-dei-comuni-lombardi/c4xr-erjg 

Zonanzione sismica 



DGR 2129 11/07/2014 

in vigore dal 10 aprile 2016 



Nuova classificazione sismica – comuni 
in zona 2 

Totale comuni in zona 2 – D.G.R. n.7/14964 del 2003: 41 

Totale comuni in zona 2 – D.G.R. n.2129 del 2014: 57 



• Nei comuni in zona 2: obbligo di autorizzazione sismica preventiva 
all’ inizio dei lavori; 

• Nei comuni in zona 3 e 4: obbligo di deposito, preventivo all’ inizio 
dei lavori, del progetto; 

• Per le opere strategiche e rilevanti sottoposte ad autorizzazione 
sismica (zona 2): parere regionale (non vincolante) obbligatorio per 
opere di proprietà comunale e facoltativo negli altri casi; 

• Controlli: a campione per tutte le opere in tutti i comuni; sistematici 
per edifici destinati a servizi pubblici essenziali, ovvero progetti 
relativi ad opere comunque di particolare rilevanza sociale o 
destinate allo svolgimento di attività, che possono risultare, in caso 
di evento sismico, pericolose per la collettività. 

L.R. 33/2015 e D.G.R. 5001/2016 

in vigore dal 10 aprile 2016 



 

https://www.muta.servizirl.it 
 

Il Sistema Informativo Integrato è un applicativo finalizzato al supporto 
tecnologico della rete di strutture comunali e regionali competenti in 
materia sismica e della gestione informatica delle pratiche sismiche da 
parte di committenti e professionisti. 
 

Con decreto n. 14649 del 22 novembre 2017, è stata sospesa, per 
ulteriori sei mesi, la decorrenza del periodo transitorio nel quale è 
consentito il deposito della documentazione prevista dalla l.r. 33/2015  
in formato sia elettronico che cartaceo. 

 

MUTA 
Sistema informativo integrato di cui all’art. 3, 

comma 2, della L.R. 33/2015  



https://sicurezza.servizirl.it/web/prevenzione-
rischi/attestato-del-territorio 

 

http://www.geoportale.regione.lombardia.it/ 

ATTESTATO DEL TERRITORIO 



ATTESTATO DEL TERRITORIO 

Servizio online  per tutti i cittadini a partire dai pubblici 

amministratori fino ad arrivare ai professionisti  ed esperti del 

settore. 

 

Consiste in una mappa, su supporto informatico, accessibile 

in internet sul sito di Regione Lombardia senza password e 

quindi con accesso libero per tutti, sulla quale sono stati 

raccolti, al momento, circa 100 tipi di dati che riguardano 

l’ambiente, il territorio ed i rischi considerati dal Programma  

Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi (PRIM). 



Cliccando su un punto qualsiasi della mappa o mettendo 

nella finestra di ricerca un indirizzo specifico, è possibile 

scaricare tutto l’elenco dei dati disponibili sotto forma di 

una relazione che riporta come risultato finale il cosiddetto 

“indice di rischio” del punto interrogato, riferito all’indice 

medio di rischio di Regione Lombardia (per definizione 

posto = 1) 

 

Lo scopo fondamentale è la PREVENZIONE DEI RISCHI 

che non può prescindere dalla conoscenza del rischio che, 

con questo servizio, viene resa nota a tutti i cittadini 

lombardi. 

ATTESTATO DEL TERRITORIO 



Grazie per l’attenzione 
 

Roberto Zangari 

tel. 02 67653115 

roberto_zangari@regione.lombardia.it 

 

D.G. Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione 

U.O. Sistema Integrato di Prevenzione 

Struttura Prevenzione Rischio Sismico e Rischi Naturali  


