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VERBALE DI SORTEGGIO N. 06bis/2017 

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

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

SORTEGGIO N° 06bis/2017 

DEL GIORNO 17/07/2017 
RELATIVO ALLE PRATICHE DEPOSITATE NEL MESE DI GIUGNO 2017 

 

 In ottemperanza alla determina n° 311/14 del 05/11/2010, 

Visto il precedente Verbale di Estrazione n. 06/2017 prot. n. 20170005254 del 11/07/2017; 

Verificato che tra le pratiche depositate nel mese di giugno vi era anche la denuncia sismica n. SISM-
8-2017, non indicata nel precedente verbale in quanto non ancora registrata dal SUE nel gestionale delle 
pratiche edilizie; 

Rilevato che: 

• in base alla determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Territorio, Patrimonio e 
Ambiente n. 311/14 del 05/11/2010 le estrazioni vanno effettuate disgiuntamente in rapporto ai 
depositi relativi ai Permessi di Costruire o alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività; 

• in merito all’estrazione effettuata, così come indicata nel verbale n. 06/2017 citato, nulla cambia, in 
quanto relativa a depositi collegati a Permessi di Costruire; 

• la pratica SISM-8-2017 è relativa ad una Segnalazione di Inizio Attività, quindi essendo l’unica riferita 
alle SCIA, è automaticamente oggetto di verifica puntuale. 

 
Pertanto oltre alla pratica indicata nel verbale n. 06/2017, oggetto di estrazione riferita ai depositii 

sismici legati ai Permessi di Costruire, sarà 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 anche la 

seguente- pratica riferita alle SCIA: 

 Pratica Sismica N° SISM/8/2017, depositata dalla BACILIERI GIOVANNA, in riferimento alla 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 23/2017 prot. n. 20170005266 del 11/07/2017, per 

l’intervento locale, da realizzare a VOGHIERA (FE) in prossimità di VIA DEL SANDALO N. 57, in 

relazione all’immobile distino al Catasto Terreni del Comune di Voghiera al fog. 24 map. 726. 

 
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) 
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