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Prot CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC 

del CFR. FILESEGNATURA.XML / OGGETTO PEC 

 

 All’Unione della Romagna Faentina 
  Settore Lavori Pubblici 
  Settore Territorio 
  PEC: pec@cert.romagnafaentina.it 

 

OGGETTO: Piano interventi sport e periferie “Progetto e realizzazione di un nuovo impianto 
sportivo in località Furina del Comune di Casola Valsenio-Procedimento unico ex 
art. 53 L.R. N. 24/2017 – anche ai fini della procedura espropriativa - D.P.R. N. 
327/2001 – L.R.37/2002” 
INVIO PARERE 

 
Con riferimento all’avviso prot. 99266/2019 del 20/12/2019 di indizione della Conferenza di servizi 
decisoria ex art. 14 c.2  Legge 241/1990 per il procedimento di cui all’oggetto, acquisita a prot. 
16947 il 24/12/2019; 

consultata la documentazione tecnica ed amministrativa disponibile al link indicato nell’avviso, 

visto il chiarimento prot. 4711 del 22/01/2020 (acquisito a prot. 627 il 23/01/2020) del 
Responsabile del Procedimento in merito alle classi d’uso dei manufatti con riferimento alle 
conseguenze di un eventuale collasso, 

visto il verbale della riunione del 10/02/2020; 

rilevato che: 

- il progetto ha tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, 

- le scelte progettuali operate non sono in contrasto con le vigenti norme tecniche per le 
costruzioni DM 17/01/2018, 

per quanto di competenza del Servizio Sismico del Nuovo Circondario Imolese (struttura tecnica 
competente in materia sismica per l’Unione della Romagna Faentina), si esprime parere 
favorevole alle seguenti condizioni: 

1. il progetto esecutivo dovrà contenere le motivazioni della scelta delle classi d’uso dei 
manufatti; 

2. le torri faro dovranno essere dimensionate con riferimento ad una classe d’uso non 
inferiore e quella del campo da calcio; 

3. l’avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati all'ottenimento dell’autorizzazione 
sismica preventiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. 19/08, con riferimento al progetto 
esecutivo riguardante le strutture. 

Cordiali saluti. 

Si rimane a disposizione per chiarimenti ai seguenti recapiti: 

E-mail: sismica@nuovocircondarioimolese.it, tel. 0542 603204 - 603257. 

Cordiali Saluti 
 IL RESPONSABILE 
 ing. Marta Tomidei 
 (documento firmato digitalmente) 
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