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VERBALE DI SORTEGGIO N. 10/2014 
Sorteggio dei depositi di pratiche sismiche ai sens i dell’art. 13 della 

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

SORTEGGIO N°10/2014  
DEL GIORNO 06/11/2014 

RELATIVO ALLE PRATICHE DEPOSITATE NEL MESE DI OTTOB RE 2014 
 
 In ottemperanza alla determina n° 311/14 del 05/11 /2010, ed in considerazione del 
fatto che nel mese di OTTOBRE 2014 sono stati depositati: 

- n° 2 progetti sismici relativi a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività – SCIA -
(SISM/12/2014, SISM/13/2014); alla pratica n. SISM/12/2014 in sede di estrazione 
viene assegnato provvisoriamente il n. 1 essendo il primo deposito sismico relativo 
a S.C.I.A. nel mese di riferimento, alla pratica n. SISM/13/2014 in sede di 
estrazione viene assegnato provvisoriamente il n. 2 essendo il secondo deposito 
sismico relativo a S.C.I.A nel mese di riferimento. 

- n° 0 progetti sismici relativi a Permessi di Costruire o richieste di Permessi di 
Costruire. 

 

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/12/2014, riferita alla Segn alazione Certificata di Inizio 
Attività n. SCIA/22/2014 prot. n. 20140007369 del 0 1/10/2014 –, per l’intervento 
di “Manutenzione straordinaria ” in relazione all’immobile ubicato a 
MONTESANTO DI VOGHIERA (FE) in  VIA G. MATTOTTI N. 43/A , distinto al 
Catasto Fabbricati del Comune di Voghiera al fog. 35 map. 116 sub 2 , presentata 
dalla Sig. CAPISANI MARIANO. 
 
Il sorteggio è stato effettuato tramite un generatore di numeri casuali disponibile sul 

sito della Regione Emilia Romagna (www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore), 
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il quale ha la necessità di definire un algoritmo di sorteggio (seme) necessario per la 
ricreazione della stessa sequenza di sorteggio. Il seme generatore assegnato è il numero 
corrispondente al mese di estrazione, in questo caso il n. 10 essendo febbraio il secondo 
mese dell’anno. 

 
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 

 



 



 


