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Struttura Sismica  
Provinciale 

 
 

Invio Tramite PEC 

Reggio Emilia, 19/12/2018 

 

Alla cortese attenzione  

dell’Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia 

ordine.reggioemilia@ingpec.eu  

 

dell’Ordine degli Architetti di Reggio Emilia 

oappc.reggioemilia@archiworldpec.it  

 

del Collegio dei geometri di Reggio Emilia 

collegio.reggioemilia@geopec.it 

 

del Collegio dei Periti industriali di Reggio Emilia 

collegiodireggioemilia@pec.cnpi.it 

 

del Collegio dei Periti agrari di Reggio Emilia 

collegio.reggioemilia@pec.peritiagrari.it 

 

dell’Ordine dei dottori agrari di Reggio Emilia 

segreteriare@agronomiforestali-rer.it 

  

e p. c. 

Ing. Daniele Pecorini 

 

Oggetto: attivazione del servizio associato per le verifiche sismiche. 

 

Con la presente informo che, in forza della convenzione sottoscritta tra la Provincia di Reggio 

Emilia e tutti i comuni reggiani, ad esclusione del capoluogo, dall’1/1/2019 sarà attivo il Servizio 

associato per le verifiche sismiche che da tale data subentrerà al Servizio tecnico di bacino che ha 

svolto finora le attività di cui alla LR 19/2008. 

Restano di competenza di tale servizio – ex Genio Civile – le pratiche che verranno presentate 

agli sportelli di edilizia dei comuni fino al 31/12/2018, mentre le pratiche presentate 

successivamente saranno istruite e valutate dal servizio associato. A tal riguardo si segnala che 

anche il versamento dei relativi diritti dovrà avvenire, per le pratiche presentate agli sportelli dei 

comuni a partire dall’1/1/2019, a favore della Provincia di Reggio Emilia anziché a favore della 

Regione Emilia-Romagna.  
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E’ già attiva una sezione del sito istituzionale della Provincia denominata “Struttura sismica” 

(https://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=701&IDSezione=32806), in cui verranno 

inseriti mano a mano materiali normativi e informativi; attualmente sono inserite  le istruzioni per 

i versamenti e la DGR 1934/2018, pubblica sul BUR n. 390 del 12/12/2018 che contiene i nuovi 

importi dei rimborsi spese. Dai prossimi giorni sarà attivo anche l’indirizzo di posta elettronica 

dedicato strutturasismica@provincia.re.it.  

La direzione del servizio è stata affidata, con decreto presidenziale n. 331/2018, all’ing. Daniele 

Pecorini che conta una indiscussa competenza in materia e che provvederà all’inizio del prossimo 

anno ad avviare i necessari contatti per favorire la collaborazione tra il Servizio, che avrà i propri 

uffici nella sede provinciale di Corso Garibaldi, 26, e i professionisti reggiani. 

Cordiali saluti. 

 Il Segretario generale 

 Dr. Alfredo L. Tirabassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 
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