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Cessa l’avvalimento del Servizio Area Romagna per le funzioni 
in materia sismica. 

 
Con nota del 18.12.2018, l’Unione della Romagna Faentina ha confermato al 
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, la cessazione 
dell’avvalimento del Servizio Area Romagna di Ravenna al 31.12.2018 per le 
funzioni in materia sismica. 
Si è, pertanto, data attuazione alla convenzione sottoscritta fra URF e NCI, Nuovo 
Circondario Imolese, per la gestione associata delle funzioni sismiche a far data 
dal 1° gennaio 2019. 
Tutte le pratiche sismiche, da presentarsi solo via SIS (Sistema Informativo 
Sismico) pervenute entro il 31.12.2018, resteranno di competenza del Servizio 
Area Romagna di Ravenna e i rimborsi istruttori devono ancora essere versati alla 
Regione così come indicato nella modulistica. 
Tutte le pratiche presentate via SIS dopo il 1° gennaio 2019 saranno inoltrate alla 
struttura tecnica del Nuovo Circondario Imolese e, conseguentemente, i rimborsi 
istruttori vanno versati alla Tesoreria dell'Unione della Romagna Faentina  
Piazza del Popolo, 31 
presso: La Cassa di Ravenna S.P.A.  
ABI 06270 - CAB 13199  
Iban: IT 82 C 06270 13199 T20990000853  
BIC/SWIFT: CRRAIT2RXXX 
 
Attenzione, occorre indicare nella causale il Comune a cui si riferisce il progetto 
presentato. 
Da gennaio sarà, inoltre, disponibile una modulistica aggiornata con i principali dati 
e riferimenti sul sito istituzionale dell’URF. Si segnala, infine, il nuovo indirizzo di 
posta del NCI che sarà dedicato alla sismica dell'URF: 
urf.sismica@nuovocircondarioimolese.it 

 

Info  

dal SUAP 
 

 
Obbligo utilizzo piattaforma Accesso Unitario  

per l'inoltro delle pratiche edilizie al SUAP 
 
Si comunica che a far data dal 1 gennaio 2019 tutte le pratiche edilizie 
relative ad impianti produttivi dovranno essere presentante 
obbligatoriamente al SUAP tramite la piattaforma regionale Accesso 
Unitario accessibile al seguente indirizzo: 
 

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale 
Modalità diverse di inoltro non saranno considerate valide. 



Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 


