
AUTORIZZAZIONE SISMICA E DEPOSITI SISMICI

Descrizione
Presentazione delle pratiche di autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11 della LR 19/2008, e dei depositi
sismici.
L'istruttoria delle pratiche e gestione del procedimento fino al rilascio dell’Autorizzazione o del parere in
merito al progetto strutturale è gestita in convenzione con il Comune di Forlì - Unità Sismica

Modalità di presentazione
La domanda deve contenere tutti gli  allegati richiesti dalla DGR 1373/2011 "Atto di indirizzo recante
l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio
del Permesso di Costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei
contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalità di controllo degli
stessi, ai sensi dell’art. 12 comma 1 e dell’art.4 comma 1 della LR 19/2008".
Dal 1 aprile 2018 la presentazione delle pratiche di autorizzazione sismica, ai sensi dell’art. 11 della LR
19/2008, e dei depositi sismici, si effettua unicamente attraverso il Sistema Informativo Sismica (SIS)
della Regione Emilia-Romagna.
Il sistema S.I.S. è raggiungibile all’indirizzo web https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/SIS/. 
Le istruzioni per l’accesso sono presenti nel sito della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo S.I.S.
Professionisti  (http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/sistema-informativo-
sismica-sis/sisetma-informativo-sismica-per-professionisti)
Il termine d'inizio dell'istruttoria sismica (60 gg) si intende iniziato dalla data d'accettazione della pratica,
come indicato nella pagina del S.I.S.

Ufficio 
IV SETTORE – Edilizia e Urbanistica
Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente
Tel: 0543.469259 e-mail: urbanisticaambiente@comune.bertinoro.fc.it

Indirizzo
Piazza della Libertà n. 9 – 47032 Bertinoro (FC)

Orari di apertura al pubblico
Martedì dalle 08.30 alle 12.30 Giovedì dalle 08.30 alle 12.30

Informazioni telefonicheDal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Costi
Diritti  di  segreteria  da  versare  alla  Tesoreia  del  comune  di  Forlì  con  causale  LR  19/2008  rimborso
forfettario per spese istruttorie strutturali, D.G.R. n. 1934/18. 
Deposito: n. 1 marca da bollo da 16,00 €
Autorizzazione: n. 2 marche da bollo da 16.00 €

Normativa
DM 14/01/2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni
Circ. esplicativa del Min. LL.PP. n°617/2009 
L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 - Norme per la riduzione del rischio sismico
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/notizie/notizie-2017/sismica-aggiornamento-atti-l-r-
19-2008

Per ulteriori  informazioni e per la  modulistica si  prega di consultare il  sito del  Comune di Forlì  -
Sismica

(link http://edilizia.comune.forli.fc.it/p/sismica/)


