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COMUNICAZIONE MAIL N. 01/2017 Ravenna, 13 gennaio 2017 
  

  

Risposta alla nota:    

Allegati: 4  Agli Iscritti all’Albo 

Oggetto: Regione Emilia-Romagna: aggiornamento degli   LORO SEDI 

 atti di cui alla L.R.19/2008   

 

Si informano gli Iscritti che con Legge Regionale 23/12/2016 n. 25, pubblicata sul BURERT n. 383 del 

23/12/2016 (parte prima) consultabile al link http://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca, sono state apportate 

modifiche all’articolo 8 e all’art. 9 della Legge Regionale 30/10/2008 n. 19. 

Con deliberazioni della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2271 e n. 2272 del 21/12/2016, 

consultabili nel sito della Regione alla pagina http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/notizie/primo-

piano/sismica-aggiornamento-atti-l-r-19-2008, sono stati inoltre aggiornati i seguenti atti di indirizzo attuativi 

della L.R. n.19 del 2008: 

‐ la DGR 2271/2016 aggiunge alle fattispecie soggette al versamento del contributo per le spese 

istruttorie il caso del rinnovo dell’autorizzazione sismica e adotta una procedura semplificata e un 

nuovo modulo per la richiesta di rimborso delle spese di istruttoria erroneamente versate; 

‐ la DGR 2272/2016 è un aggiornamento dell’atto di indirizzo recante l’individuazione degli interventi 

privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d’opera riguardanti 

parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della L.R. 

n. 19 del 2008. 

Le previsioni degli atti d'indirizzo si applicano per i procedimenti avviati successivamente alla 

pubblicazione dei provvedimenti sul BUR Regione Emilia-Romagna (n. 9 del 11/01/2017). 

L'attività è stata svolta in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e 

professionali della Regione, come rappresentati presso il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio 

Sismico (CReRRS) di cui all'art. 4, comma 3, della suddetta legge regionale.  

Si allegano alla presente: 

1) Nota del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna del 09/01/2017 

con oggetto “L.R 19/2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” - Aggiornamenti”; 

2) DGR 2271 del 21/12/2016; 

3) DGR 2272 del 21/12/2016;  

4) Modulo di richiesta di rimborso delle spese per l’istruttoria della progettazione strutturale. 

Cordiali saluti 

 IL PRESIDENTE 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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