Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Gestione del territorio – sportello unico edilizia – ambiente
Protocollo n° 2594

Castiglion Fibocchi, 29 aprile 2022

Spett.le Studio ProGeo Engineering S.r.l.

Oggetto: O.C.D.P.C. 780/2021 - Studi di Microzonazione Sismica di cui alla Del. GRT n.22090 del
02/12/2021: approvazione finanziamenti. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE INDAGINI
E MISURE DI TIPO SISMICO NON INVASIVO
Vista la domanda degli interessati, prot. n. 2593 del 29.04.2022;
Vista la determinazione di affidamento del servizio per la Redazione delle indagini e studi di
microzonazione sismica dei centri urbani (MS di livello 2) e la realizzazione delle Analisi delle
Condizioni Limite per l’Emergenza (CLE), n.157 del 21/03/2022;
La sottoscritta Responsabile del Servizio Gestione del territorio – sportello unico edilizia –
ambiente,
ATTESTA
che a seguito dell'affidamento del servizio in oggetto, sotto la Direzione Lavori della Società
ProGeo Engineering s.r.l., i Dott.ri geologi Fabio Poggi, Gabriele Menchetti e Andrea Martini
(Soc. ProGeo Engineering s.r.l.) e i Dott.ri geologi Benedetto Burchini, Andrea Nencetti, Mattia
Biccheri, Ilaria Franchi, Andrea Stefano Giachetti e Tessa Donigaglia e il Sig. Baptiste Real Barbe
(ditta TriGeo s.n.c.), hanno facoltà di effettuare indagini e misure di tipo sismico non invasivo
previste dal piano di indagine, operando in aree a verde pubblico e, con l'assenso dei
proprietari, nei fondi privati, utilizzando apparecchiature informatiche, quali pc portatili e
datalogger, e strumentazioni sismiche, quali tromografi e geofoni collegati da cavi, dalla data
odierna al 30 giugno 2022.
Il Funzionario Responsabile
(Arch. Silvia Parigi)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE - Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'Ente, ai
sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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