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VERBALE 

 

ESTRAZIONE PRATICHE 

CONTROLLI A CAMPIONE PRATICHE SISMICHE A DEPOSITO 

mese: FEBBRAIO 2023 

 

 

Vista la L.R. n. 19 del 30/10/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico”; 

 

Vista la D.G.R. n. 924 del 05/06/2019 che recepisce l’art. 94-bis D.P.R. 380/2001 che individua le riparazioni 

e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica 

incolumità, assoggettati a deposito e sottoposti a controllo a campione secondo la normativa regionale 

vigente; 

 

Vista la circolare della Regione Emilia Romagna PG.2018.0226483 del 30/03/2018 “Prime indicazioni per il 

coordinamento dei procedimenti sismico ed edilizio. Chiarimenti sull’entrata in vigore nelle nuove norme 

tecniche per le costruzioni” ed in particolare il punto 2 per il controllo a campione dei progetti depositati; nello 

specifico i progetti sismici depositati ed allegati ad una istanza di permesso di costruire sono tutti sottoposti a 

controllo mentre i progetti sismici depositati ed allegati ad una istanza di SCIA sono sorteggiati nella misura 

del 20%; 

 

Dato atto che nel mese di febbraio 2023 risultano depositate le seguenti istanza sismiche: 

 

PROGETTI SISMICI DEPOSITATI ED ALLEGATI AD UNA ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE: 

- nessuna istanza pervenuta. 

 

PROGETTI SISMICI DEPOSITATI ED ALLEGATI AD UNA ISTANZA DI SCIA/CILA: 

- 13/ST/2023 prot. 3175 del 31/01/2023 GABRIELLI GUIDO; 

- 14/ST/2023 prot. 4069-4070-4074-4076 del 07/02/2023 LUCARELLI PAOLO; 

- 17/ST/2023 prot. 5362 del 16/02/2023 AMICI NORA; 

- 20/ST/2023 prot. 6308 del 23/02/2023 ZAVATTI FIORELLA. 

 

Risultano campionate le seguenti pratiche le quali saranno inviate all’Ufficio Associato Sismico della 

Provincia di Rimini per il controllo di merito: 

- 13/ST/2023 prot. 3175 del 31/01/2023 GABRIELLI GUIDO. 

 

   

M.L. La Dirigente del Settore Territorio 

 Arch. Silvia Battistini  
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.  
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