
CODICE DESCRIZIONE DEL TIPO DI PROCEDIMENTO 

A26 
Articoli 26: Fanno parte di questo archivio le pratiche depositate ai sensi dell’art. 26 

della L. 47/85 depositate fino al 2002 (entrata in vigore della L.R. 31/02). 

ACP Accertamento di Compatibilità Paesaggistica  

ALTRA Pratica di tipo generico 

AP Autorizzazioni Paesaggistiche 

ARF 

Atto Ricognitorio Finale: pratiche presentate e depositate allo “Sportello Unico per le 

Attività Produttive – SUAP”; trattasi  in linea di massima di Atti Ricognitori Finali (di 

seguito nominati ARF), ovvero permessi di costruire in ambito produttivo. 

CCEA 

Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità: con questo acronimo vengono indicate 

tutte le pratiche di abitabilità/agibilità presentate al comune di Rimini a partire dal 

1994 alla data odierna, compreso le attuali Segnalazioni di Conformità Edilizia ed 

Agibilità (SCEA). 

CIL Comunicazione di inizio lavori e Comunicazione di inizio Lavori Asseverata (CILA) 

CP 

Condoni Paesaggistici: sono le pratiche relative ad illeciti edilizi realizzati in ambito 

vincolato ai sensi del D.Lgs 42/04 prima della data del 30/09/2004 per i quali è stato 

possibile depositare istanza di condono paesaggistico ai sensi della L. 308/04. 

CS Certificato di Idoneità Sismica 

PDC 
Permesso di Costruire: titolo abilitativo depositato a partire dal 2017 alla data 

odierna 

PE 

Pratica Edilizia: con questo acronimo si vuole intendere ogni tipo di pratica a 

carattere autorizzativo conservata nell'archivio del Comune di Rimini al piano terra e 

relativo al periodo storico compreso tra il dopoguerra (1946) al 2006; l'acronimo 

comprende pratiche di diverso genere ad esempio Autorizzazioni Edilizie, licenze 

edilizie, Concessioni Edilizie, Permessi di Costruire. 

PE con 

lettera PC 

Permesso di Costruire: titolo abilitativo depositato dal 2007 al 2016  e facente parte 

dell'archivio delle pratiche edilizie di cui sopra. 

PROREP 

Procedimento Repressivo: trattasi di pratiche amministrative relative ad abusi edilizi 

in carico all'ufficio “Controlli Edilizi” aperte nel periodo storico compreso tra il 1972 e 

la data odierna. 

RCOND 
Condono Edilizio: questo acronimo identifica il numero dell'istanza depositata dal 

cittadino. 

SCIA 

Segnalazione Certificata di Inizio attività: con questo acronimo vengono identificate 

anche le pratiche di Denuncia di Inizio attività (DIA) depositate dal 2002 al 2013 

nonché le pratiche di Decreti Legge (cosiddetti D.L.) depositati negli anni 1995-1996. 

SISMIC 
Autorizzazioni Sismiche o Depositi: l'acronimo indica le “pratiche sismiche” 

depositate al Comune di Rimini a partire dal 1999 alla data odierna. 

TEL 

Pratica di Telefonia: titolo abilitativo (ARF) rilasciato per l’installazione di antenne o 

l'emissione di campi elettromagnetici a partire dall'anno 2001 (ai sensi del D.P.R. 

380/01) 

VALPREV Valutazione  preventiva ai sensi dell'art. 21 della L.R. 15/13 

 


