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INVIO MEZZO PEC  

Rif. RE_01 prot. gen. PG.2018.0626573 in data 15/10/2018

Committente Croce Verde Castelnovo ne’ Monti

Lavori di “Costruzione dell’ampliamento del centro sovracomunale di protezione 
civile con realizzazione di sede delle associazioni di protezione civile 
comunali e uffici dell’Unione Montana”

Comune di Castelnovo ne’ Monti Provincia di Reggio Emilia

Località Capoluogo Via dei Partigiani

Foglio 51 Mappale/i 895-899

Comunicazione di autorizzazione sismica 
(ai sensi dell’art.12, comma 6, della L.R. n. 19 del 2008)

Si comunica che il Servizio scrivente ha rilasciato con Determinazione n. 349 del 11/01/2019
l’autorizzazione sismica per la realizzazione dei lavori in oggetto.

Si invita lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune a ritirare, il provvedimento conclusivo, assieme al 
progetto, decorsi 10 giorni dal ricevimento della presente, presso lo scrivente Servizio Geologico, 
Sismico e dei Suoli, previo accordo telefonico con la Segreteria Tecnica al numero 051/5274258.

Si ricorda che il presente provvedimento ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di 
comunicazione al richiedente del rilascio. Anteriormente alla scadenza, la validità può essere prorogata 
con comunicazione motivata dell'interessato ai sensi dell'art. 11, comma 5 della L.R. n. 19/2008. 
L'autorizzazione decade a seguito dell’entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano 
ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano 
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completati entro il termine di validità dell'autorizzazione ovvero entro il periodo di proroga anteriormente 
comunicato ai sensi dell’art. 11, comma 5 bis della L.R. n. 19/2008.

Cordiali saluti.

KC/VP  Ing. Fabio Rombini
Documento firmato digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7-3-2005 n.82 che la presente copia 
cartacea composta di n. 2 facciate è tratta dall’originale
informatico conservato sul sistema documentale della Regione 
Emilia-Romagna ed è conforme all’originale in tutte le sue
componenti.

Luogo, Bologna  Data, _________________________________

Firma________________________________________________


