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Trasferimento Funzioni Sismiche
Dal 1 luglio 2018 la delega delle funzioni in materia sismica  (art.149 della L.R. 21 aprile
1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale”), confermata in capo ai comuni dall'art. 3
della L.R. n. 19/2008 e succ. modifiche, verrà esercitata autonomamente in forma singola
dal Comune di Forlì, che ha costituito con delibera di Giunta Comunale n. 465/17 esecutiva
dal 12/12/2017 un'apposita struttura tecnica dedicata e stipulato con la Regione Emilia-
Romagna  in  data  18/12/2017  l'Accordo  per  il  trasferimento  delle  funzioni  in  materia
sismica.
L'unità eserciterà le funzioni  anche per i  comuni convenzionati  di  Bertinoro,  Castrocaro
Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli.
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Funzioni in Materia Sismica
Le istanze in forma cartacea andranno presentate al SUE, nelle modalità ed orari definiti
dallo  sportello,  come  anche  tutte  le  comunicazioni,  integrazioni  o  atti  conclusivi  legati
all'autorizzazione sismica, comprendente :  

- Denuncia Lavori (1086/71)
- Fine Lavori
- Relazione struttura ultimata
- Attestazione di rispondenza
- Collaudi

Le istanze in forma telematica, ed ogni integrazione o atto ad esse correlato, andranno
presentate utilizzando Il Sistema Informativo Sismica (SIS) della Regione Emilia-Romagna.
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Funzioni in Materia Sismica

ATTIVITÀ DELL'UNITÀ SISMICA

a)Attività  di  istruttoria  e  rilascio  delle  autorizzazioni  strutturali  riguardanti  interventi  in
zone dichiarate sismiche.

b)Attività di supporto tecnico per interventi riguardanti edifici pubblici o classificabili come
strategici e compresi nell'elenco ministeriale.

c) Attività di supporto per il controllo delle costruzioni in zona sismica, ad esclusione dei
sopralluoghi.

d)Attività di supporto alle relazioni con altre istituzioni ed enti per gli aspetti attinenti gli
interventi sul territorio ed il rischio sismico.

e)Attività  di  ricevimento  e  di  informazioni  ai  tecnici  e  riguardante  interventi  in  zone
dichiarate sismiche
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Funzioni in Materia Sismica

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Il rilascio dell’autorizzazione sismica per l’avvio e la realizzazione di tutti i lavori strutturali
riguarda opere relative ad edifici privati e pubblici di:

• Nuova costruzione.
• Recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  mediante  interventi  di  adeguamento,

miglioramento, riparazione o locali.
• Sopraelevazione.
• Opere pubbliche o di pubblica utilità.
• Varianti sostanziali ai progetti autorizzati.
• Sanatorie presentate a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche
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Funzioni in Materia Sismica

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA

Le  istanze,  sia  cartacee  che  telematiche  andranno  presentate  al  SUE  dei  comuni
convenzionati dove è previsto l'intervento.

I procedimenti di autorizzazione già consegnati prima dell'avvio del nuovo ufficio, verranno
conclusi dalla struttura Regionale competente. Le richieste di autorizzazione presentate a
partire dalla medesima data saranno di  competenza del  Comune di  Forlì,  comprese le
varianti sostanziali a progetti autorizzati dalla struttura Regionale. 
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Struttura Tecnica

La  struttura  Tecnica  competente  in  materia  sismica  sarà  in  capo  all'  Area  Servizi  al
Territorio – Servizio Urbanistica Edilizia Privata ed è composta:

Dirigente Servizio Urbanistica Edilizia Privata:           Arch. Massimo Visani

A.S. Responsabile Unità Sismica:                              Ing. Ravaioli Carlo

Istruttore Tecnico:                                                       Ing. Pivi Giovanni

Istruttore tecnico/amministrativo:                               Arch. Baccarini Laura

                                                                                  Geom. Gentilini Danila
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Unità Sismica : Localizzazione Uffici
Piazza Saffi 8 – quarto piano
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Unità Sismica : Audizione Tecnici

Gli istruttori tecnici ed amministrativi riceveranno il pubblico:

Lunedì : dalle ore 9.00 alle ore 13.00 su appuntamento di 30 min. cadauno

Sarà  possibile  prendere  contatto  telefonicamente  con  i  tecnici  istruttori  ed  i  tecnici
amministrativi,  per concordare gli appuntamenti o per qualsiasi informazione e supporto
tecnico, tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00, ai seguenti numeri telefonici:

per informazioni tecniche                                             Ing. Ravaioli Carlo      0543/712354
                                                                                     Ing. Pivi Giovanni        0543/712456

per informazioni amministrative e appuntamenti         Arch. Baccarini Laura  0543/712351

                                                                                    Geom. Gentilini Danila 0543/712351
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Rimborso Forfettario Spese Istruttoria

Il  rimborso forfettario,  previsto  dall'art.  20  della  L.R.  n.  19/2008 per  le  spese
sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento della attività istruttorie
per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  sismiche,  è  regolamentato  dalla  D.G.R.
2271/2016  che  definisce  l'ammontare  delle  somme  dovute  e  le  modalità  di
versamento delle stesse.
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Rimborso Forfettario Spese Istruttoria

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

• nel c/c postale n. 16643470
                       Intestato a Comune di Forlì – Servizio Tesoreria

• Presso qualsiasi filiale dell'istituto Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, 
precisare che è un pagamento alla tesoreria del comune.

• Con bonifico a favore del Comune di Forlì – Servizio Tesoreria 
                                         cod. IBAN  IT 19 S 03069 13298 100000300046

Per tutti i versamenti la causale dovrà essere:

• Istruttoria Sismica – Rimborso Forfettario LR 19/08
Richiedente : inserire nome riportato nell'istanza


