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VERBALE DI SORTEGGIO N. 10/2013 
Sorteggio dei depositi di pratiche sismiche ai sens i dell’art. 13 della 

Legge Regionale 19/2008 e s.m.i. 
 
 

SORTEGGIO N°10  
DEL GIORNO 08/11/2013 

RELATIVO ALLE PRATICHE DEPOSITATE NEL MESE DI OTTOB RE 2013 
 

 In ottemperanza alla determina n° 311/14 del 05/11 /2010, ed in considerazione del 
fatto che nel mese di SETTEMBRE 2013 sono stati depositati: 

- n° 1 progetti sismici relativo a D.I.A./S.C.I.A.: SISM/13/2013; 
- n° 3 progetti sismici relativi a Permessi di Costruire (SISM/12/2013, SISM/14/2013, 

SISM/15/2013) - alla pratica n. 12 in sede di estrazione viene assegnato 
provvisoriamente il n. 1 essendo il primo deposito sismico relativo a Permesso di 
Costruire nel mese di riferimento, alla pratica n. 14 in sede di estrazione viene 
assegnato provvisoriamente il n. 2 essendo il secondo deposito sismico relativo a 
Permesso di Costruire nel mese di riferimento, alla pratica n. 15 in sede di 
estrazione viene assegnato provvisoriamente il n. 3 essendo il terzo deposito 
sismico relativo a Permesso di Costruire nel mese di riferimento. 

Le pratiche da assoggettare al controllo presso il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano 
e della Costa sede di Ferrara sono le seguenti: 

- Pratica Sismica N° SISM/13/2013, riferita alla Segn alazione Certificata di Inizio 
Attività n. SCIA/33/2013 prot. n. 20130008252 del 2 5/10/2013 –, per l’intervento 
di “Variante ai sensi dell’art. 22 della L.R. 15/2013 a lla precedente C.I.L.A. n. 
ART6/3/2011 prot. n. 20110001239 del 11/02/2011) ” in relazione all’immobile 
ubicato a VOGHIERA (FE) in  VIA VIRGILI N. 1 , distinto al Catasto Fabbricati del 
Comune di Voghiera al fog. 24 map. 441 sub 4 , presentata dal Sig. TALMELLI 
LORIANO, essendo l’unica relativa a segnalazioni certificate di inizio attività 
presentate nel mese di riferimento. 

- Pratica Sismica N° SISM/12/2013 - (Permesso di Cost ruire N. 07/2012 del 
11/12/2012) – corrispondente al n. 1 assegnato prov visoriamente in sede di 
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estrazione - , per l’intervento di “Costruzione di edificio prefabbricato ad uso 
artigianale ” da realizzare a GUALDO DI VOGHIERA (FE) in  VIA RAFFAELLO , IN 
in relazione all’area distinta al Catasto Terreni del Comune di Voghiera al fog. 1 
map. 110 , presentata dal Sig. BOGGIAN MAURO 
 
Si provvederà pertanto ad inviare comunicazione di avvio del procedimento di 

controllo a tutte le figure interessate per ogni pratica su indicata. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Arch. Marco ZANONI 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 






