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VERBALE DI SORTEGGIO N. 06/2017 

Sorteggio dei depositi di pratiche sismiche ai sensi dell’art. 13 della 

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

SORTEGGIO N° 06/2017 

DEL GIORNO 11/07/2017 
RELATIVO ALLE PRATICHE DEPOSITATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 

 

 In ottemperanza alla determina n° 311/14 del 05/11/2010, ed in considerazione del fatto 
che nel mese di MARZO 2017 sono stati depositati: 

- n° 0 progetto sismico relativi a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività; 

- n° 3 progetti sismici relativi a Permessi di Costruire (PdC) (SISM/5/2017, SISM/6/2017 e 

SISM/7/2017) - alla pratica n. SISM/05/2017 in sede di estrazione viene assegnato 

provvisoriamente il n. 1 essendo il primo deposito sismico relativo a PdC nel mese di 

riferimento, alla pratica n. SISM/06/2017 in sede di estrazione viene assegnato 

provvisoriamente il n. 2 essendo il secondo deposito sismico relativo a PdC nel mese di 

riferimento, alla pratica n. SISM/07/2017 in sede di estrazione viene assegnato 

provvisoriamente il n. 3 essendo il terzo deposito sismico relativo a PdC nel mese di 

riferimento. 

Le pratiche da assoggettare al controllo presso la Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale 

per la Sicurezza e la Protezione Civile, Servizio Area Reno e Po di Volano: 

 Pratica Sismica N° SISM/5/2017, depositata dalla Società Agricola GAIA s.r.l., in 

riferimento al Permesso di Costruire n. 01/2017 prot. n. 20170002480 del 31/03/2017 

(Pratica SUE n. PC/6/2016) - corrispondente al n. 1 assegnato provvisoriamente in 

sede di estrazione, per l’intervento di “Realizzazione di invaso ad uso irriguo 

alimentato da presa d’acqua di collegamento tra macero esistente ed il condotto 

Consorziale denominato Fossa di Voghenza”, da realizzare a VOGHENZA DI 

VOGHIERA (FE) in prossimità di VIA DEI BOSCHETTI, sull’area distinta al Catasto Terreni 

del Comune di Voghiera al fog. 10 map. 381, fog. 10 map. 31, fog. 10 map. 386. 
 

Si provvederà pertanto ad inviare comunicazione di avvio del procedimento di controllo a 
tutte le figure interessate per ogni pratica su indicata. 

STANTE L’ASSENZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Daniela ORI 

  Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 
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*Valore minimo:

*Valore massimo:

*Quanti numeri
generare:

Eliminazione dei
duplicati:

*Seme generatore:

Generatore di numeri casuali

Si generano numeri interi compresi tra i valori minimo e massimo specificati nel modulo
sottostante.
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

E' disponibile anche la versione per client Microsoft Windows  Generatore.zip.

I campi contrassegnati con * sono obbligatori
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Genera  Azzera

http://www.regione.emilia-romagna.it/
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Risultato generazione

Generazione di 1 numeri distinti nell'intervallo [ 1, 3 ]
Parametri del generatore: seme = 6, m = 2147483647, a = 1103515245
Ulteriori informazioni sul tipo di generatore implementato.

Scarica l'elenco dei numeri 
 

Genera altro numero
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