
 Struttura tecnica competente in materia sismica
per  i  Comuni  d i  For l ì ,  Ber t inoro,  Cast rocaro Terme e Terra de l  Sole,  For l impopol i ,  Predappio

Comune di Forlì
Servizio Edilizia  e Sviluppo Economico – UNITA' SISMICA
Piazza Saffi, 8 - 47121 Forlì - tel. 0543.712351
mail: sismica@comune.forli.fc.it - pec: sismica@pec.comune.forli.fc.i  t     
 

Prot cfr. SEGNATURA 

del cfr. SEGNATURA

Agli Ordini/Collegi Ingegneri, Architetti , Geometri
Periti e Dott. Agronomi/Forestali di Forlì-Cesena
ordine.forli@ingpec.eu
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it
collegio.forli@geopec.it
collegio.  romagna@pec.peritiagrari.it  
collegiodiforlicesena@pec.cnpi.it     
protocollo.odaf.forli-cesena-rimini@conafpec.it

Ai SUE/SUAP dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Predappio
protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
comune.predappio@cert.provincia.fc.it

Al SUE/SUAP del Comune di Forlì

OGGETTO: INOLTRO DOCUMENTAZIONE PRATICHE SISMICHE DAL 02/12/2021 PER BLOCCO SIS

Con riferimento alla comunicazione della Regione Emilia-Romagna PG 1101778 del 30/11/2021 (che si allega

alla presente) relativamente al fermo dell’applicazione SIS prevista per il 02/12/2021 e al successivo blocco

delle funzionalità di inoltro (nuove pratiche, comunicazioni, integrazioni) sia dai professionisti verso gli Enti che

dagli Enti verso i professionisti,

in  attesa  di  attivare  anche per  i  procedimenti  sismici  l’utilizzo  di  Accesso Unitario  (che  sarà  in  ogni  caso
preceduto da percorsi formativi per i professionisti realizzati in collaborazione con la Regione e gli Ordini/Collegi
Professionali);

si comunica che

a  partire  dal  02/12/2021  l’inoltro  di  nuove  pratiche  sismiche,  integrazioni,  varianti  non  sostanziali,

documentazione di fine lavori e ogni altra comunicazione relativa ai procedimenti sismici     sul territorio dei

Comuni afferenti alla Struttura tecnica in indirizzo (anche se precedentemente avviati con SIS)   dovrà   avvenire  

a mezzo PEC   al Comune e per conoscenza alla Struttura tecnica competente  .  

L’applicazione SIS,     off-line per l’intera giornata del 02/12/202,  dal 03/12/2021 sarà    disponibile per la sola  

consultazione delle pratiche, e rimarrà accessibile tramite SPID, fino alla messa on line della nuova

applicazione regionale dedicata all’archiviazione basata su Parer.

Si coglie inoltre l’occasione per precisare che:

- il  contenuto  delle  pratiche  sismiche  e  le  caratteristiche  documenti  informatici  rimangono  gli  stessi

richiesti col SIS, mentre per la dimensione massima degli allegati da trasmettere con PEC si dovrà fare

riferimento alle caratteristiche delle caselle PEC dei singoli Enti;

- nell’oggetto  delle  PEC dovrà  essere  chiaramente  indicato  se  si  tratta  di  Istanza  di  Autorizzazione

Sismica o di  Deposito  Sismico e negli  invii  successivi  al  primo dovranno essere indicati  anche gli

estremi delle pratiche a cui ci si riferisce (PG e numero ove presente, e se avviate col SIS anche il

relativo ID),
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- l’Unità  Sismica  del  Comune di  Forlì  svolge  le  funzioni  di  Struttura  tecnica  competente  in  materia

sismica per gli interventi di interesse locale e comunale, per i quali il rimborso forfettario per le spese

istruttorie di cui alla D.G.R. 1934/2018 dovrà essere effettuato al Comune di Forlì (versamento su c/c
postale, bonifico bancario IBAN IBAN  IT08I0627013199T20990000685 o versamento presso sportello

La Cassa di Ravenna Codice Ente 685);

- per gli interventi di interesse sovracomunale   definiti dalla DGR 1343 del 30/08/2021   la Struttura tecnica

preposta al  controllo è il  Servizio Geologico Sismico e dei  Suoli  della Regione Emilia-Romagna,  il

rimborso forfettario  per le spese istruttorie di cui alla D.G.R. 1934/2018  dovrà essere effettuato sul

conto  corrente  postale  della  Regione  Emilia-Romagna  (n.  367409,  codiceIBAN

IT18C0760102400000000367409);

- per i progetti di lavori pubblici di interesse statale (elenchi A e B del Decreto del Capo del dipartimento

della Protezione Civile 21 ottobre 2003) o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,

(per i quali la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta

anche la  conformità  dei  progetti  alle  norme tecniche per le costruzioni),non trovano applicazione i

procedimenti di autorizzazione sismica e di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture di

cui  al  titolo  IV  della  LR  19/2008  e  gli  adempimenti  relativi  alla  denuncia  dei  lavori  di  cui  alla  L

1086/1971 e al DPR 380/01; tali progetti dovranno essere depositati, con modalità telematica, presso

l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP (art. 5 DL 136/2004 modificato dal DL

76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020);

- prima della presentazione di pratiche sismiche di opere che rientrano negli elenchi A e B allegati alla

DGR 1343/2021 e/o negli elenchi A e B del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

21  ottobre  2003,  SI  INVITANO  I  TECNICI  A  CONTATTARE  l’Unità  Sismica  per  individuare

correttamente la Struttura Tecnica competente per il controllo;

- ulteriori istruzioni saranno inserite nella pagina web dell’Unità Sismica del Comune di Forlì e in quelle

dei Comuni ad essa afferenti.

Di seguito si riportano gli indirizzi PEC per invio pratiche sismiche:

• Comune di Forlì: sismica@pec.comune.forli.fc.it

• Comune di Forlimpopoli: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

• Comune di Bertinoro: protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it

• Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole: protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it

• Comune di Predappio: comune.predappio@cert.provincia.fc.it

• Struttura Tecnica competente per interventi locali/comunali: sismica@pec.comune.forli.fc.it

• Struttura Tecnica regionale competente per gli interventi sovracomunali (Servizio Geologico, Sismico e dei 

Suoli): segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

Si chiede agli Ordini/Collegi Professionali di dare diffusione della presente ai propri iscritti.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Unità Sismica al n. 0243 712351 (ore 12-13) o 

alla mail sismica@comune.forli.fc.it

Forlì li 01/12/2021

Il Dirigente

    Arch. Massimo Visani

      (documento firmato digitalmente)

Pag. 2 di 2

mailto:sismica@comune.forli.fc.it
mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it
mailto:sismica@pec.comune.forli.fc.it
mailto:comune.predappio@cert.provincia.fc.it
mailto:protocollo@pec.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
mailto:protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
mailto:protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
mailto:sismica@pec.comune.forli.fc.it

	per i progetti di lavori pubblici di interesse statale (elenchi A e B del Decreto del Capo del dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003) o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, (per i quali la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni),non trovano applicazione i procedimenti di autorizzazione sismica e di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture di cui al titolo IV della LR 19/2008 e gli adempimenti relativi alla denuncia dei lavori di cui alla L 1086/1971 e al DPR 380/01; tali progetti dovranno essere depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche AINOP (art. 5 DL 136/2004 modificato dal DL 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020);
	prima della presentazione di pratiche sismiche di opere che rientrano negli elenchi A e B allegati alla DGR 1343/2021 e/o negli elenchi A e B del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 21 ottobre 2003, SI INVITANO I TECNICI A CONTATTARE l’Unità Sismica per individuare correttamente la Struttura Tecnica competente per il controllo;

