
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RIMINI & CONSULTA DELLE PROFESSIONI 

TECNICHE DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

Verbale dell’Incontro della COMMISSIONE MISTA  

del Comune di Rimini del  15.12.2010 

Redatto dalla Geom. Michela Botteghi 

���� 

Sono presenti alla riunione odierna: 

Avv. Marcantoni, Avv. Righetti, Geom. Rossi, Ing. Cesari (Comune di Rimini); 

Ing. Giuliani (Confindustria della provincia di Rimini), Ing. Righini , Ing. Luci (Ordine degli Ingegneri 

della provincia di Rimini), Arch. Rattini (Ordine degli Architetti della provincia di Rimini), Dott. Agr. 

Buda (ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLE PROVINCIE DI FORLI_CESENA E RIMINI), 

Geom. Botteghi (Collegio dei Geometri e Geometri della provincia di Rimini). 

���� 

 

La seduta si apre alle ore 15,00. 

Redige il presente verbale il Segretario della Commissione Mista Geom. Michela Botteghi. 

1. Analisi delle criticità evidenziate nella compilazione del Modulo D Asseverazione da allegare alla richiesta di 

PDC o alla DIA (ai sensi dell’art.10 co 3° LR 19/08) 

Non ci sono rilievi da parte dei membri della commissione in merito al modello D di Asseverazione da allegare alla 

richiesta di PDC o alla DIA. 

Si decide di stilare un Elenco delle opere “non strutturali”; tale elenco lo redigerà la Consulta, nello specifico la 

Commissione Sismica dell’ Ordine degli Ingegneri entro il 31/12/2010. Se lo riterrà opportuno, il Comune, 

proporrà eventuali modifiche al documento. Dopodichè si chiederà un parere al Servizio Tecnico di Bacino per 

avere una conferma in merito. 

 

Il Geom. Rossi comunica che da Lunedì p.v. verrà messo sul sito dello Sportello Unico dell’Edilizia il modello della 

relazione asseverata così come modificato dalla commissione stessa. 



 

 

2. In merito alla Relazione Asseverata resa ai sensi dell’art. 17 comma 4 L. R. 23/2004, oggetto del precedente 

Ordine del giorno, seduta del 29/11/2010, si definisce da parte della commissione, che : 

Per tutti i casi specifici si dovrà aggiungere specificatamente la tipologia della struttura.  

L’Ing. Cesari comunica che Delibera n° 121 in merito agli IPRiPI si può applicare solo una volta, e non per più 

interventi consecutivi. 

I membri della commissione chiedono di poter specificare la data di esecuzione delle opere nel modello di 

Asseverazione.  

L’Ing. Giuliani chiede di poter  omettere dall’allegare alla Relazione Asseverata , l’elaborato grafico .  

Dopo ampia discussione da parte della commissione, si decide che: 

per le opere eseguite prima dell’08/09/1983 occorrerà consegnare solo la relazione, mentre per opere eseguite 

dopo l’08/09/1983 occorrerà presentare anche gli elaborati grafici. Questo vale solo per le opere che sono privi di 

rilevanza ai fini sismici, mentre per gli interventi che hanno rilevanza occorre presentare sempre la relazione e gli 

elaborati tecnici.  

L’ Ing. Cesari ricorda ai presenti che tutte le volte che ci sono segnalazioni, tali pratiche vengono verificate nel 

merito, anche dal Servizio Tecnico di Bacino. 

 

Prende la parola l’ Avv. Righetti, spiegando che in merito all’installazione di tende la Procura considera le tende 

con copertura vere e proprie opere edilizie in quanto “struttura” (tende per strutture ricettive). Occorre quindi 

redigere una Pratica sismica, mentre  dal punto di vista edilizio si sta discutendo fra uffici il da farsi. L’Ufficio 

Edilizia privata ha chiesto parare legale all’Avv. Gualandi, per chiarire come procedere per l’installazione di tende 

imbullonate o in appoggio; l’Ufficio Edilizia Privata riferirà ai membri della Commissione Mista quando emerso. 

 

La prossima convocazione della commissione è per il giorno 19.01.2011 alle ore 15.00 presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Rimini. 

L’incontro si chiude alle ore 17.00 

 

Il Segretario 

Geom. Michela Botteghi 

 


