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IL DIRETTORE GENERALE

GIUSEPPE BORTONE

OGGETTO: Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”.
Incontro inerente la completa entrata in vigore – dal 1° giugno 2010 – del TITOLO IV 
della L.R. n. 19/2008, con particolare riferimento all’applicazione di Atti di indirizzo 
e allo sviluppo organizzativo delle strutture coinvolte, nonché alle principali novità 
introdotte nel rapporto con il titolo abilitativo edilizio e alla procedura di 
autorizzazione e di deposito dei progetti.

In merito all’oggetto, il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CReRRS)1 – in 
apposita riunione del 16 aprile u.s. – ha condiviso l’opportunità di svolgere entro il corrente mese di 
maggio preliminari incontri nel territorio sulle principali novità introdotte dalle norme in oggetto attraverso 
un confronto informativo tra tutti i soggetti tecnici interessati, di cui lo stesso CReRRS è espressione di 
rappresentanze regionali. Vengono conseguentemente convocati i seguenti tre incontri:

1) per i territori delle province di Bologna e Ferrara
venerdì 14 maggio 2010, ore 10.30 - Sala Auditorium, Viale Aldo Moro, 18 - BOLOGNA

2) per i territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
lunedì 24 maggio 2010, ore 10.30 - Sala Europa, Fiera, Via Dismano 3845 - CESENA

3) per i territori delle province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza
giovedì 27 maggio 2010, ore 10.30-Sala Convegni,Strada al Ponte Caprazucca 6/a-PARMA

Si invitano in particolare gli Ordini/Collegi professionali e le Associazioni imprenditoriali a dare 
diffusione del presente invito ai propri iscritti e associati.

Distinti saluti

P.S. – Si forniscono le seguenti indicazioni per raggiungere le sale di riunione:

  
1 La nomina dei componenti del CReRRS è avvenuta con decreto di Assessore n. 45/2009, a seguito di D.G.R. n. 

1500/2009 “Composizione e modalità di funzionamento …”. (Atti pubblicati sul B.U.R. n. 44 del 12 marzo 2010).
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- Alle Strutture tecniche competenti in materia sismica
- Agli Sportelli Unici per l’Edilizia e le Attività Produttive
- Agli Uffici Tecnici delle Amministrazioni provinciali
- Agli Ordini/Collegi professionali
- Alle Associazioni imprenditoriali
LORO SEDI

p.c. Al Comitato regionale per la riduzione del rischio 
sismico (art. 4, comma 3 della L.R. n. 19/2008)

p.c. Alle Strutture regionali di indirizzo e coordinamento di 
cui alla D.G.R. n. 1435/2009

Dott. Giuseppe Bortone

./.



1) incontro di BOLOGNA (Sala Auditorium):

§ per chi arriva in treno Dalla Stazione Ferroviaria - bus nr 10 o 35 o 38 sul marciapiede 
davanti alla stazione (lato opposto), Fermata Fiera - Aldo Moro

§ per chi arriva in macchina Dall’Autostrada A14 – Km 3  – Uscita casello BOLOGNA FIERA 
– girare a destra in via Michelino, immettersi  su viale Europa e continuare su viale della 
Fiera. Alla rotonda prendere la prima uscita: viale Aldo Moro,

2) incontro di CESENA (Sala Europa, Fiera):

§ per chi arriva in macchina Dall’Autostrada A14 e Superstrada E45: Uscita Cesena Nord,

3) incontro di PARMA (Sala Convegni, Palazzo Soragna – Unione Industriali):

§ per chi arriva in treno Dalla Stazione ferroviaria di Parma, la sala dista circa 1,5 Km 
seguendo il lungo Parma che costeggia il fiume fino al Ponte Caprazucca.

§ per chi arriva in macchina Dall’Autostrada A1: Uscita casello di Parma. Per istruzioni di 
dettaglio vedi link: http://www.upi.pr.it/servlet/login/upi/1/sede.html .


