
 

 

STRUTTURA SISMICA COMPETENTE 

Contatti, modalità di presentazione documentazione e 
pagamento del rimborso istruttorio Forfettario 

 
PER TUTTE LE PRATICHE PRESENTATE FINO AL 30/06/2018 

 
 
 
STRUTTURA COMPETENTE 
 
 
Fino al 30/06/2018 la Struttura sismica competente in materia sismica del Comune di 
Maranello è l’UFFICIO UNICO IN MATERIA SISMICA DELL’UNIONE TERRA DEI 
CASTELLI.  
 
Dal 06/07/2015 l’’ufficio è ubicato a Castelnuovo R. (MO), presso la Sede Comunale di 
Piazza Turati n. 10/A. 
 
Il Responsabile dell’ufficio è l’ING. PAGANO ERNESTO (Tel 059/534838 e-mail 
ernesto.pagano@terredicastelli.mo.it) 
 
Orari di apertura al pubblico e chiamate telefoniche: 
Lunedì: chiuso 
Martedì: 8.00-14.00 
Mercoledì: chiuso 
Giovedì: 8.00-13.30 e 15.00-18.30 
Venerdì: chiuso 
Sabato: chiuso 
 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 
Le richieste di Autorizzazione Sismica devono essere presentate al Comune di Maranello 
complete della documentazione richiesta dalla vigente normativa: 
1. PRATICHE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) 

In duplice copia cartacea e un CD completo di tutta la documentazione; 
 

2. PRATICHE SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) 
Inoltro telematico tramite il portale SUAPER. 

 
 
 
RIMBORSO FORFETTARIO SPESE ISTRUTTORIE 
 
 
L’ammontare delle somme dovute, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di 
rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella 
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seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra 
pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:  
 

Autorizzazioni (art. 11) Depositi (art. 13) 

Tipo di intervento 
Importo in 

euro 
Tipo di intervento 

Importo in 
euro 

Nuova costruzione e 
ristrutturazione completa 

dell’edificio 
480 

Nuova costruzione e 
ristrutturazione completa 

dell’edificio 
150 

Altri interventi di 
adeguamento e 
miglioramento 

360 
Altri interventi di 
adeguamento e 
miglioramento 

100 

Varianti sostanziali a 
progetti autorizzati 

180 
Varianti sostanziali a 

progetti depositati 
50 

 
 
La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono 
accompagnati dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento del rimborso forfettario. Il versamento 
è effettuato: 
A) Tramite BONIFICO BANCARIO a favore di Tesoreria Unione c/o Banca Popolare Emilia 
Romagna, Via Mazzini 1, 41058 Vignola (MO) con IBAN: IT21V0538767075000003128442 
 
B)Tramite CONTO CORRENTE POSTALE sul C/C n. 25644493 intestato “Unione di Comuni 
–Terre di Castelli – Tesoreria” 
 
Inserendo come causale: Diritti sismica – Comune di Maranello – Pratica ………. 
 
L’avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di 
completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3 e all’art. 12 comma 
3 della L.R. 19/08. Ad esito dell’istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la 
corrispondenza tra l’intervento prospettato e l’importo del rimborso stabilito comprensivo 
dell’eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o 
l’integrazione del pagamento. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili al link: 
http://www.terredicastelli.mo.it/ufficio_sismica/index.htm 
 


