
Verbale estrazione denunce sismiche da sottoporre a controllo a campione secondo quanto previsto 
dall'art. 7 bis della L.R. 21 luglio 1983 art 29 – D.G.R. 1664/2013 – DGR 938 del 17 novembre 2018 
–  pratiche depositate nel semestre novembre 2018 - aprile 2019.

 In data 03 maggio 2019 alle ore 09.00 si è provveduto ad estrarre il campione  per eseguire i  
controlli sui progetti e sui lavori in zona sismica secondo quanto previsto dalla normativa emanata dalla  
Regione Liguria – pratiche depositate nel periodo compreso tra il 1 novembre 2018 ed il 30 aprile 2019.

Le pratiche sottoposte a campionamento sono allegate al presente verbale e sono state numerate con  
ordine crescente per un totale di:

pratiche semestre  243 – pratiche da estrarre 10

Utilizzando  il  generatore  di  numeri   pseudo  casuali   disponibile  sul  portale  della  Regione  Emilia 
Romagna  e  come seme generatore il  numero 84 primo estratto  sulla Ruota di Genova nell'estrazione  
del lotto del  giorno 02  maggio 2019, si è ottenuta la sequenza di seguito elencata:

162 – 78 - 36 – 19 - 158 - 204 -156 -121 – 25 - 5

a cui corrispondono le seguenti pratiche :

238 – 2 – 1115 – 1050 – 230 – 359 – 223 – 131 – 1073 - 1009

Gli elenchi  delle pratiche soggette al controllo verranno pubblicati sul sito internet  della Provincia e ne 
verrà data comunicazione ai titolari delle denunce strutturali  ed ai Comuni interessati.

Savona, 03 maggio 2019
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