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Alla C.A. del Sindaco del
COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

(Provincia di Modena)

c/o UFFICIO TECN ICO

+1033 P.zza 29 maggio n. 2

Oggetto: Osservazíonial Piano della Ricostruzione adottato con deliberazÍone diConsiglio Comunale n. 29
del o9io4l2or4, ai sensi dell'art, i3 della L.R. r6112, AR.3 - UMI N.77

Con la presente, io sottoscritto arch. Diego De Gregori, iscritto all'Ordine degli Architetti di Rimini (RN) con
num. )44, su incarico dell'avente titolo, sig. Felice Riccò, nato a Mirandola (MO) il Dlo+hgí, C.F. RCC FLC

62DD F24oU, in qualità di comproprietario dell'unità strutturale in calce epigrafata, meglio identificata al

N.C.E.U. del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al F.23 - M. 40, località Fossa:

1.

sono a far osservare che

in data o8io6/2o12 è stata redatta scheda AeDES n. 01287_ooo11oj6o1oooooo8287 con esito di
inagibilità di tipo E, la cui mappatura non risulta presente nella scheda z. ESITO ACtBILITA'SECONDO
SCHEDE AeDES dell'Ambito di Riqualificazione AR.3 (UMl N. 77);

è in corso di istruttoria da parte del Vostro Ufficio Tecnico Comunale il recepimento della valutazione
di unico livello operativo E2 per ì'intero aggregato strutturale a firma dell'ing. Cristian Collina.

Si deposita il presente documento in duplice copia di cui una in bollo.
Confidando in un accoglimento delle suestese osservazioni, dìstinti saluti.

Mírandola, lì o4 giugno 2o14

arch. Diego De Cregorí
(il prof essionisto tecni co incoricoto)
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Per conoscenza

ALLEGATI: documenti di identità dei firmatari



Diego De cregori architetto
Piazza dclla Cosiitucntc n.,+4

41o17 Mirandolè (Mo) Iel./fax o5j5 9B296

Alla C.A. del Sindaco del
COMUNE Dì CONCORDIA SULLA SECCHIA

(Provincia di Modena)

c/o U FFICIO TECNICO

410)3 P.zza 29 maggio n. 2

Oggetto: Osservazionial Piano della Ricostruzíone adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.:9
del oglo4lzor4, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/12, AR.3 - UMI N, 77

Con la presente , io sottoscritto arch. Diego De Cregori, iscritto all'Ordine degli Architetti di Rimini (RN) con
num. 3+4, su incarico dell'avente titolo, sig. Felice Riccò, nato a Mirandola (Mo) il 22104|962, c.F. RcC FLc

62D22 F24oU, in qualità di comproprietario dell'unità strutturale in calce epigrafata, meglio identificata aì

N.C.E.U. del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) al F.2l - M. 40, località Fossa:

sono a far osservare che

in data o8/o6/2012 è stata redatta scheda AeDES n. o1287_0oo1lo3601oooooo8287 con esito di
inagibilità di tipo E, la cui mappatura non risulta presente nella scheda 2. ESITO ACIBILITA'SECONDO

SCHEDE AeDES dell'Ambito di Riqualificazione AR.3 (UMl N. 77);

è in corso di istruttoria da parte delVostro Ufficìo Tecnico Comunale il recepimento della valutazione
di unico Iivello operativo E2 per I'intero aggregato strutturale a firma dell'ing. Cristian Collina.

1,

Si deposita il presente documento in duplice copia di cui una in bollo.
Confidando ìn un accoglimento delle suestese osservazioni, distinti saluti.

Mírandolo, Iì o4 gíugno 2o14

arch. Diego De 6regofl

sRE$0i:jj

Mob, 129 2568415

Per conoscenzo

ALLEcATI: documenti di identità dei firmatari
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