
 Servizio Sportello attività produttive e edilizia
 Servizio Rigenerazione Urbana 

Via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia  
                                      comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

Reggio Emilia, data invio pec

Spett.li

Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia 
ordine.reggioemilia@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Conservatori di Reggio Emilia

oappc.reggiomeilia@archiworld.re.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della provincia di Reggio Emilia, 
collegio.reggioemilia@geopec.it

Collegio dei Periti agrari e dei periti agrari laureati 
della provincia di Reggio Emilia 

 collegio.reggioparma@pec.peritiagrari.it

Ordine dei Periti industriali della provincia 
di Reggio Emilia 

ordinedireggioemilia@pec.cnpi.it

Ordine dei dottori agronomi e 
dottori Forestali di Reggio Emilia 

  protocollo.odaf.emiliaromagna@conafpec.it  

OGGETTO: COMUNICAZIONI IN MERITO A :
1) NUOVE MODALITÀ DEL CONTROLLO DI MERITO DELLE PRATICHE SISMICHE
2) MODALITÀ DI TRASMISSIONE PRATICHE CON ACCESSO UNITARIO 

Con la presente si informa che a seguito di delibera di consiglio comunale ID.n.183 del
12.12.2022,  dal primo gennaio 2023 verrà attivata la convenzione tra il Comune di Reggio
Emilia e la STRUTTURA ASSOCIATA PER LA SISMICA (SAS) istituita presso la Provincia di Reggio
Emilia: pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2023 tale struttura rappresenta il riferimento per il
comune ed i progettisti in materia di prevenzione del rischio sismico.
La  STRUTTURA  ASSOCIATA  PER  LA  SISMICA  SAS  ha  provveduto  a  definire  le  modalità  di
trasmissione ed i contenuti dei progetti strutturali mediante linee guida qui reperibili: 
https://www.provincia.re.it/aree-tematiche/servizi-per-i-comuni/struttura-sismica  /  

Il Comune di Reggio Emilia ricevute le pratiche sismiche le invierà alla suddetta struttura per
i controlli di competenza.
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        Servizio Sportello attività produttive e edilizia
                      Servizio Rigenerazione Urbana
                      Via Emilia San Pietro 12 – 42121 Reggio Emilia
                       comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it     

Per agevolare la trasmissione da parte del Comune a mezzo pec, delle pratiche sismiche

in  tempi  rapidi  alla  struttura  provinciale,  si  chiede all’atto  della  trasmissione tramite

ACCESSO UNITARIO delle pratiche edilizie/sismiche, di suddividere  le pratiche trasmesse

in file zip organizzandole in cartelle separate secondo le seguenti tematiche:

- TITOLO ABILITATIVO
- PRATICHE SISMICHE
- IMPIANTI
- AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

 Si fa inoltre presente che per quanto riguarda le pratiche sismiche queste dovranno
essere inviate utilizzando esclusivamente la  modulistica sul sito   della Provincia di Reggio
Emilia al  link sopra indicato, a cui pertanto si  raccomanda  di  far sempre riferimento per
scaricare  la  modulistica  della  struttura  associata  per  la  sismica  aggiornata  e  per  le
informazioni di dettaglio. 
Tutti i file dovranno essere in formato PDF, firmati digitalmente in formato p7m (CADES).
Si precisa inoltre che è ammessa la procura speciale del committente qualora non disponga di
firma  digitale;  non  è  invece  ammessa  procura  per  le  ulteriori  figure  tecniche  e  per  le
imprese.
Rimangono nella competenza del Comune di Reggio Emilia le attività di controllo formale
della completezza delle pratiche trasmesse tramite Accesso Unitario, nonché la verifica della
correttezza del versamento del rimborso spese previsto dalla DGR Emilia-Romagna 1934/2018
che dovrà essere versato alla Provincia come da indicazioni presenti sul sito prov.le (PagoPa)
ed il sorteggio delle pratiche da sottoporre a verifica, precisando che dell’avvenuto sorteggio
verrà data comunicazione via PEC al progettista  

Per la maggiore diffusione possibile si chiede di divulgare l’informazione sulle nuove
modalità di presentazione delle pratiche sismiche presso il Comune di Reggio Emilia anche
presso i rispettivi collegi ed ordini nazionali. 
Confidando  nella  Vostra  collaborazione  alla  divulgazione  della  nuova  modalità  si  inviano
cordiali saluti ed un sincero augurio di buone feste.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Rigenerazione Urbana Sportello attività produttive e edilizia
 (Arch. Elisa Iori)  (D.ssa Lorena Belli)
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