
Regione Lombardia - Giunta
ASSESSORE A SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE
SIMONA BORDONALI

Piazza Città di Lombardia n.1    
20124 Milano    

Tel 02 6765.1      

www.regione.lombardia.it
sicurezza@pec.regione.lombardia.it 

Al Collegio Provinciale Geometri di 
Bergamo
Via Bonomelli, 13
24122 BERGAMO (BG)
Email: collegio.bergamo@geopec.it

Al Collegio Provinciale Geometri di Brescia
P.le Cesare Battisti, 12
25128 BRESCIA (BS)
Email: collegio.brescia@geopec.it

Al Collegio Provinciale Geometri di Como
Via Recchi, 2
22100 COMO (CO)
Email: collegio.como@geopec.it

Al Collegio Provinciale Geometri di Lecco
Via Aspromonte, 13
23900 LECCO (LC)
Email: collegio.lecco@geopec.it

Al Collegio Provinciale Geometri di Lodi
Via Massimo D'Azeglio, 20
26900 LODI (LO)
Email: collegio.lodi@geopec.it

Al Collegio Provinciale Geometri di 
Mantova
V.le Risorgimento, 27/b - 29
46100 MANTOVA (MN)
Email: collegio.mantova@geopec.it

http://www.regione.lombardia.it/
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Al Collegio Provinciale Geometri di 
Cremona
Via Palestro, 66
26100 CREMONA (CR)
Email: collegio.cremona@geopec.it

Al Collegio Provinciale Geometri di Millano
Piazza S. Ambrogio, 21
20123 MILANO (MI)
Email: collegio.milano@geopec.it

Oggetto : Zonazione sismica 

 
Gentile Presidente,

come già avrà letto sul website della DG Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione, Le 
ricordo  che  il  giorno  16  luglio  2014  è  stata  pubblicata  sul  BURL  la  deliberazione della  Giunta 
regionale  n. 2129 del 11/07/201 con la quale si è provveduto ad aggiornare la zonazione sismica 
del territorio lombardo.
 

Tale iniziativa si  è resa necessaria a seguito dei provvedimenti  legislativi e regolamentari  
statali  e regionali che negli ultimi anni hanno affrontato ed approfondito il  tema della sismicità 
regionale. 
 



Al momento della sua entrata in vigore (novantesimo giorno a decorrere dalla data di 
pubblicazione della D.G.R. 2129/2014),  la nuova zonazione sismica consisterà di 4 zone, ove la 
zona 1 è quella a più elevato livello di sismicità.
 

In Lombardia, nessun comune rientra nella zona 1; tuttavia, i più recenti terremoti registrati in 
territorio lombardo, ed in particolare quello di Salò del 2004 ed ancor più quello del Mantovano 
del 2012, hanno causato ingenti danni soprattutto al patrimonio storico-culturale, evidenziandone 
la  fragilità  e  confermando  la  necessità  di  intervenire  con  maggiori  tutele,  intese  a  prevenire 
ulteriori, maggiori danni, nel caso si ripetano nuovi episodi sismici.
 

Questi ultimi eventi sismici hanno inoltre accresciuto la sensibilità anche della popolazione 
residente in Lombardia ad un tema certamente più critico in altre regioni italiane, ma comunque 
da tutti percepito per l’imprevedibilità a breve termine dei terremoti.
 

Il Governo regionale ha quindi inserito tale tema nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 
della X Legislatura, giungendo alla riclassificazione sismica del territorio lombardo che presenta, 
illustrate in una apposita mappa, allegata alla Deliberazione regionale, le seguenti risultanze:
 
·        nessun comune in zona 1 
·        57 comuni in zona 2, nelle sole province di Brescia e di Mantova
·        1028  comuni  in  zona 3,  soprattutto  nelle  province di  Bergamo,  Pavia,  Brescia,  Cremona, 
Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Milano, Mantova e Sondrio
·        446 comuni in zona 4
 

Gli  elementi  maggiormente significativi  sono l’ingresso del  comune di  Brescia in zona 2, 
analogamente ad alcuni comuni del territorio mantovano, e quello di Milano in zona 3.
 

Dal punto di vista generale si evidenzia che la riclassificazione dei comuni non deve essere 
intesa, per la popolazione residente in Lombardia, come un messaggio di aumentata pericolosità 
del territorio o di maggiore rischio per la vita umana, ma come una svolta verso un sistema di 
prevenzione  dei  rischi  e  dei  danni  conseguenti  ai  fenomeni  sismici,  da  attuare  attraverso 
procedure tecnico-amministrative più attente e coordinate rispetto alla pianificazione territoriale 
ed alle edificazioni.
 

Riguardo a questo ultimo tema, dal punto di vista pratico, non vi sono significative ricadute 
sulla progettazione degli edifici, che resta comunque soggetta alle NTC del DM 14 gennaio 2008 e 
alle norme sismiche specifiche contenute nel D.P.R. 6-6-2001 n. 380.
 

Con  l’entrata  in  vigore  della  nuova  zonazione  sismica  andranno  invece  rispettati  gli  
adempimenti tecnico amministrativi per gli edifici in corso di realizzazione, previsti dall’art. 104 del 
DPR 380/2001 e per i quali sono in corso di valutazione alcune ipotesi, semplificate, di allineamento 
ai contenuti della norma nazionale.
 

Proprio  per  consentire  alle  amministrazioni  comunali  di  rendere  note,  a  tutti  i  diretti 
interessati, la nuova zonazione e le eventuali  ricadute tecnico amministrative,  nella delibera di 
approvazione della zonazione sismica è stabilito che la stessa entrerà in vigore il  novantesimo 
giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURL, e quindi il 14 ottobre 2014.

 Per completezza di informazione Le confermo che tutti i sindaci dei comuni lombardi sono 
già stati singolarmente informati, con una nota analoga alla presente.

Per qualsiasi ulteriore e più dettagliata informazione La invito a visitare i website della DG 



Sicurezza,  Protezione  Civile  e  Immigrazione  di  Regione  Lombardia  e  della  DG  Infrastrutture  e 
Mobilità, per quanto attiene gli aspetti di vigilanza, nei quali sono riportati anche i nominativi del  
personale  da  contattare  in  caso  di  necessità.  Ulteriore  punto  di  riferimento  informativo  è 
rappresentato anche dalla Sede Territoriale Regionale (STER). 
 

Colgo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti
 
 Distinti saluti

                                                                                                                      SIMONA BORDONALI


