
NB: Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la firma in pag. 4 
convalidi tutti i dati forniti nella sezione; ovvero stampato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato in calce. 
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S p az i o  r i s e r va t o  a l l ’ u f f i c i o  p e r  l a  r eg i s t r az i on e  

COMUNE DI FINALE EMILIA 
(Provincia di Modena) 

P.zza Verdi, 1 – 41034 Finale Emilia (Mo) 
Tel. 0535-788111 – fax 0535-788130 
Sito Internet: www.comunefinale.net 

 

AUTORIZZAZIONE sismica 
Anno  /  n ° /  sub  

SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA 
 

    Protocollo 

Al Responsabile dello Sportello Unico Edilizia (SUE)
 

modulo B – ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA 
(a i  sens i  de l l ’ a r t .  11  de l l a  L .R .  n .19 /2008)  

con riferimento alla richiesta di PdC n°       del       Prot. generale n°       
 
Ai sensi : (barrare la/le caselle corrispondenti alla tipologia di autorizzazione richiesta) 

COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA 3 

 progetto presentato a seguito di accertamento di violazione delle norme tecniche antisismiche, di cui 
all’11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19/2008; 

 intervento relativo a costruzioni di interesse strategico o rilevante in relazione alle conseguenze di un 
loro eventuale collasso, di cui all’art.11, comma 2, lettera c), della L.R. n. 19/2008; 

 sopraelevazioni, di cui all’art. 11, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2008). 
 

Se in variante sostanziale di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture indicare i riferimenti: Pratica 

sismica n°       del       Prot.       

 

DATI DEL RICHIEDENTE (in caso di più intestatari compilare l’allegato ulteriori intestatari) 

Il sottoscritto (intestatario referente) RICCARDO SUPERBI 

nato a  FINALE EMILIA Prov. MO il  22/08/1972 

Codice Fiscale o P.IVA: SPRRCR72M22D599I Tel  0535 91985 Fax        

Cell.        e-mail  riccardo.superbi@feronia.mo.it 

Residente a FINALE EMILIA Prov. MO Via/Piazza VERDI n° 6 

in qualità di  PROPRIETARIO  ALTRO TITOLO: A.D.   LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

con sede in FINALE EMILIA Prov MO Via/Piazza VERDI n° 6 

Codice Fiscale/P. IVA 03158250369 Tel. 0535 91985 

chiede l’autorizzazione ad eseguire i lavori di 

oggetto lavori 
CORPO RIFIUTI,  nel l  progetto di  OTTIMIZZAZIONE DELL'AREA TECNOLOGICA 
ESISTENTE CON ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' VOLUMETRICA 

nell’immobile sito in  FINALE EMILIA via/piazza CANALETTO VIAROVERE N° 18/A 

identificato catastalmente  al foglio 38; 39; 40 Mapp. 

27,28,69,7
0,71,72,73; 
11;38 e di 
nuova acq. 

Sub. - Cat. - 

Coordinate geografiche: Longitudine       longitudine       
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come da elaborati tecnici allegati alla presente costituenti il progetto 
esecutivo riguardante le strutture 

Di seguito vengono indicati i soggetti interessati: 

Progettista architettonico dell’intero intervento: 
COGNOME TENEGGI NOME STEFANO 

Codice fiscale TNGSFN64T21C219U P. IVA 01720830353 

con studio in REGGIO EMILIA c.a.p. 42122 Via, n. EINSTEIN 11 

Iscritto a all'Ordine degli Ingegneri Prov. REGGIO EMILIA al n° 959 

Tel. 0522/337096 Fax. 0522/337592 Cell.       

Posta elettronica certificata (PEC) s.teneggi@studioten.it, stefano.teneggi@ingpec.eu 

 

Progettista strutturale dell’intero intervento: 
COGNOME TENEGGI NOME STEFANO 

Codice fiscale TNGSFN64T21C219U P. IVA 01720830353 

con studio in REGGIO EMILIA c.a.p. 42122 Via, n. EINSTEIN 11 

Iscritto a all'Ordine degli Ingegneri Prov. REGGIO EMILIA al n° 959 

Tel. 0522/337096 Fax. 0522/337592 Cell.       

Posta elettronica certificata (PEC) s.teneggi@studioten.it, stefano.teneggi@ingpec.eu 

 

Direttore dei lavori strutturali dell’intero intervento: 
COGNOME TENEGGI NOME STEFANO 

Codice fiscale TNGSFN64T21C219U P. IVA 01720830353 

con studio in REGGIO EMILIA c.a.p. 42122 Via, n. EINSTEIN 11 

Iscritto a all'Ordine degli Ingegneri Prov. REGGIO EMILIA al n° 959 

Tel. 0522/337096 Fax. 0522/337592 Cell.       

Posta elettronica certificata (PEC) s.teneggi@studioten.it, stefano.teneggi@ingpec.eu 

 

Collaudatore (art. 19 LR 19/2008) 
COGNOME       NOME       

Codice fiscale       P. IVA       

con studio in       c.a.p.       Via, n.       

Iscritto a ---         ---            Prov.       al n°       

Tel.       Fax.       Cell.       

Posta elettronica certificata (PEC)       

 

Altro       
COGNOME       NOME       

Codice fiscale       P. IVA       

con studio in       c.a.p.       Via, n.       

Iscritto a ---         ---            Prov.       al n°       

Tel.       Fax.       Cell.       

Posta elettronica certificata (PEC)       

 

Costruttore 
COGNOME       NOME       

In qualità di  ---                    della Ditta       

Iscritta a C.C.I.A.A. della Provincia di       al n°       

con sede in       c.a.p.       Via, n.       

C. F. / P. IVA        

Tel.       Fax.       Cell.       

Posta elettronica certificata (PEC)       

 



s ismica_mod.b_au to r i zzaz  CORPO RIF IUTI  Pag ina  3  d i  4  

 Trattasi di lavori di cui all’art.15 della L.R. n.19/2008 “Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica”, 

per i quali si allega il relativo modulo firmato dal costruttore, affinché la presentazione del progetto esecutivo 

riguardante le strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall’art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.  

Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui al seguente 
elenco: 

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI 

(si sensi dell’allegato b della D.G.R. 1373/2011 paragrafo B.2.1. “Elenco degli elaborati costitutivi del progetto”)) 
 

 PROGETTO ARCHITETTONICO COMPLETO(I)  (nel caso di istanza di autorizzazione congiunta con la 

richiesta di titolo edilizio) datato, timbrato e firmato in originale dal Progettista architettonico dell’intero intervento e 

vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento. 

Consta di n. 4 elaborati, così numerati 03.02, 03.03, 03.05, 03.06 
 

 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE +CD , comprensiva, in apertura, della “Illustrazione sintetica 

degli elementi essenziali del progetto strutturale” di cui al paragrafo B.2.2. dell’allegato B alla D.G.R. 1373/2011 

datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei 

Lavori Strutturali. 

Consta di n. 1 elaborati, così numerati cap. 19 della Relazione geologica, geotecnica e sismica 
 

 RELAZIONE SUI MATERIALI datata, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell’intero 

intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento. 

Consta di n. 2 elaborati, così numerati Relazione sui materiali e cap. 17 della Relazione geologica, geotecnica e 

sismica 
 

 ELABORATI GRAFICI ESECUTIVI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI  datati, timbrati e firmati in originale dal 

Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero intervento. 

Consta di n. 1 elaborati, così numerati 03.18 
 

 PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA datato, timbrato e firmato in 

originale dal Progettista Strutturale dell’intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell’intero 

intervento. 

Consta di n. 1 elaborati, così numerati Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 
 

 RELAZIONE SUI RISULTATI SPERIMENTALI contenente una sintesi dei risultati corrispondenti alle 

indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell’opera, tra cui: 

 

 

 RELAZIONE GEOLOGICA SULLE INDAGINI, caratterizzazione e modellazione geologica del 

sito(II)datata, timbrata e firmata in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale e dal 

Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento. 

Consta di n. 1 elaborati, così numerati cap. 9 della Relazione geologica, geotecnica e sismica 
 

 

 RELAZIONE GEOTECNICA sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo 

di terreno datata, timbrata e firmata in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale 

(qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento.  

Consta di n. 1 elaborati, così numerati cap. 17 della Relazione geologica, geotecnica e sismica 
 

 

 RELAZIONE SULLA MODELLAZIONE SISMICA concernente la “pericolosità sismica di base” del sito 

di costruzione datata, timbrata e firmata in originale dal Tecnico Abilitato, e vistate dal Progettista Strutturale 

(qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell’intero intervento. 

Consta di n. 1 elaborati, così numerati cap. 14-15-16 della Relazione geologica, geotecnica e sismica 
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