
 

 
 

   CITTA’ DI VIGNOLA (MO) 
 

NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO 
 

IMPORTI DEL  RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTR UTTORIE E 
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE STESSE  

 

Delib.G.R. 1126/2011: Definizione del rimborso forf etario per le spese istruttorie relative alle autor izzazioni 
sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai  sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008”Norme  per la riduzione 
del rischio sismico” – Pubblicata sul BUR in data 1 7.08.2011. 

La presente deliberazione abroga, dalla data di pub blicazione sul BUR, l’Allegato 3 della DGR n. 1804/ 2008, 
fermo restando il regime transitorio di seguito ind icato: 

- le previsioni del presente atto di indirizzo si app licano per i procedimenti avviati in data successiv a 
alla pubblicazione sul BUR dello stesso 

- tali previsioni non si applicano per i procedimenti  in corso alla medesima data, ovvero ai 
procedimenti per i quali sia già stato depositato i l progetto esecutivo riguardante le strutture o sia  
già stata presentata domanda per il rilascio dell’a utorizzazione sismica. 

Autorizzazioni  Depositi  

Tipo di intervento Importo in 
Euro 

Tipo di intervento Importo in 
Euro 

- Nuova costruzione 

- Interventi di adeguamento con 
ampliamento 

- Interventi di adeguamento con 
sopraelevazione 

480,00 - Nuova costruzione 

- Interventi di adeguamento con 
amplamento 

 

150,00 

- Altri interventi di adeguamento 

- Interventi di miglioramento 

- Interventi di riparazione o intervento 
locale 

360,00 - Altri interventi di adeguamento; 

- Interventi di miglioramento; 

- Interventi di riparazione o 
intervento locale 

100,00 

Varianti sostanziali a progetti autorizzati 180,00 Varianti sostanziali a progetti 
autorizzati 

50,00 

 
� Ai fini dell’applicazione della presente Tabella nell’intervento principale si intendono compresi: 

1. modesti interventi locali funzionalmente connessi all’intervento principale; 
2. eventuali pertinenze che non comportino un aumento di volume superiore al 20% e rientrino nei limiti 

definiti nella DGR 687/2011; 
3. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (DGR 687/2011). 

 
� Il rimborso non è dovuto per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, anche se 

soggetti a deposito ai sensi della L. 1086/71 (come disposto dal capo II, sezione I, del DPR 380/2001), e per 
le varianti strutturali non sostanziali (così come definite nella DGR 687/2011). 

 
� La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta 

dell’avvenuto versamento del rimborso forfetario. 
 



 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO : 
 

- C/O TESORERIA DEL COMUNE DI VIGNOLA – BANCA POLARE EMILIA ROMAGNA VIALE MAZZINI 1 
VIGNOLA (MO) MUNITI DI AVVISO DI REVERSALE - E’ POSSIBILE PAGARE CON CONTANTI O ASSEGNO 
CIRCOLARE.  

 
- C/O SERVIZIO RAGIONERIA/UFFICIO ECONOMATO DEL COMUNE DI VIGNOLA VIA BELLUCCI 1 VIGNOLA 

(MO)  MUNITI DI AVVISO DI REVERSALE- E’ POSSIBILE PAGARE  CON CONTANTI (SOLAMENTE PER 
IMPORTI INFERIORI A € 100), BANCOMAT, CARTA DI CREDITO. 

 
 
- MEDIANTE VERSAMENTO SU C/C POSTALE N. 18436410 INTESTATO ALLA TESORERIA DEL COMUNE DI 

VIGNOLA, INDICANDO LA RELATIVA CAUSALE : “DIRITTI SISMICA CAP. 3900”  
-  

MEDIANTE BONIFICO BANCARIO C/O BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SEDE DI VIGNOLA 
VIALE MAZZINI 1 VIGNOLA (MO) C/C 335322 CIN P ABI 5387 CAB 67075 IBAN 
IT/35/P/05387/67075/000000335322, INDICANDO LA RELATIVA CAUSALE: “DIRITTI SISMICA CAP. 3900”  

 
 

 
 


