Area Tecnica
Pianificazione Territoriale
Servizio Edilizia privata
Tel. 059 – 777512
e-mail: sportelloedilizia@comune.vignola.mo.it
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

Prot. Int. 1839 del 30/04/2021
CAMPIONE DI PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE A CONTROLLO
(Circolare Regionale prot. PG/2018/0226483 del 30/03/2018 e Determina n. 408 del 26.08.2020)
Ogge o: re ﬁca sorteggio campione pra che SISMICHE – deposito proge esecu vi per ediﬁci in
zona sismica, sogge e a controllo di merito. Periodo dal 13/04/21 al 19/04/21.
Re ﬁca verbale N. 16 del 21/04/21
Il presente verbale sos tuisce il precedente con prot. int. 1627 del 21/04/21 in quanto è stata
riportata una pra ca errata (SCIA 178/2021) nella posizione numero 2 del sorteggio (in par colare
è stata indicata la SCIA 178/2021 in luogo della SCIA 184/2021). L’esito dell’estrazione rimane
comunque invariato dal momento che il generatore di numeri casuali aveva individuato da
so oporre a controllo di merito la prima pra ca in elenco. Per questo mo vo non è stato
eﬀe uato un nuovo sorteggio.
Nel periodo dal 13/04/21 al 19/04/21 sono pervenute le seguen denunce di deposito di proge
esecu vi per ediﬁci in zona sismica che, ai sensi della circolare regionale prot. PG/2018/0226483 del
30 marzo 2018, sono state individuate da so oporre a sorteggio:
NUMERO
PRATICA

NUMERO
PROT.

DATA
RICHIEDENTE
PRESENT.

UBICAZIONE

TIPO INTERVENTO
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA
VARIANTE A
RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA

177

15044

14/04/21

MANNI MONIA

VIALE VITTORIO
VENETO 553

184

15863

19/04/21

TIENNEKAPPA
SRL

VIA DEL
COMMERCIO 24,26

Il sorteggio è stato eﬀe uato u lizzando il “generatore di numeri casuali” disponibile sul sito web
della Regione Emilia Romagna (h p://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/),
inserendo i seguen valori, richies dal sistema:
VALORE MINIMO: 1
VALORE MASSIMO: 2
NUMERI DA GENERARE: 1
SEME GENERATORE: 21041211
Numero estra o: 1
Dalla selezione casuale è stata individuata la so o elencata pra ca che sarà quindi so oposta a
controllo di merito:
NUMERO
PRATICA
177

NUMERO
PROT.
15044

DATA
RICHIEDENTE
PRESENT.
14/04/21

MANNI MONIA

Comune di Vignola
Via Bellucci, 1 – 41058 Vignola
c.f. e p.i. 00179790365
tel. 059/777550 fax 059/764129
Pec: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it

UBICAZIONE

TIPO INTERVENTO

VIALE VITTORIO
VENETO 553

RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA

Sportello1
Via Marconi, 1 – Vignola
tel. 059/777550
e-mail: sportello1@comune.vignola.mo.it

Il presente verbale verrà pubblicato sul sito is tuzionale alla pagina dello "Sportello Unico Edilizia".
Le o e so oscri o 30/04/21.
ing.

Chiara Gorini - Istru ore dire vo tecnico SUE

(ﬁrma digitale)

ing.

Gianluca Bonan ni - Istru ore dire vo tecnico SUE

(ﬁrma digitale)

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti. Certificato rilasciato da Infocamere S.C.p.A.
(da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ___ fogli, è conforme all’originale
firmato digitalmente.
___________, __________, _________________, ____________________, ___________________________
(luogo)

(data)

(qualiﬁca)

(cognome-nome)

(ﬁrma)

