
 

 
 

Newsletter a cura del Settore Territorio dell'URF 
 

 

 

 

Per info: http://www.romagnafaentina.it/ 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio 

Unione della Romagna Faentina - Settore Territorio - Via Zanelli 4- 48018 Faenza (RA) 
Orario di apertura al pubblico: martedì dalle 14,30 alle 16,30; mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00 

E-mail certificata (pec): pec@cert.romagnafaentina.it 

 

 

Notizie  

dal SURF 
Sismica 

Unione 

Romagna 

Faentina 
 

 

 

 

 

 
 

 

RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: DALLA PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA ALL'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI EDILIZI 

 
Giovedì 21 febbraio 2019 

14.30-18.30 
presso aula 4, Faventia Sales 

Via San Giovanni Bosco n. 1 (Faenza) 
 
RUE - PUG a confronto: l'esperienza dell'Unione della Romagna Faentina, 
dell'Unione della Bassa Romagna e del Comune di Cervia: illustrazione 
delle norme dei 3 ambiti territoriali della provincia di Ravenna in 
recepimento alla microzonazione sismica nei piani, prescrizioni sismiche 
contenute negli strumenti urbanistici e misure urbanistico-edilizie finalizzate 
alla riduzione del rischio sismico.  
Relatori: Fabio Minghini, Daniele Babalini, Lucio Angelini, Daniele Capitani  

§ 

Raccordo tra la disciplina edilizia e la disciplina sismica: illustrazione dei 
principali adempimenti obbligatori nei procedimenti ordinari, in caso di 
sanatoria e di agibilità, illustrazione e disamina dei pareri regionali in 
materia. Illustrazione del contenuto della valutazione tecnica della 
sicurezza prevista dalle NTC 2018 e del certificato di idoneità statica. 
Relatori: Lucia Marchetti, Luca Moretti, Fabio Minghini  
 

16.15-16.30: pausa caffè 
§ 

Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità: casi ricorrenti, 
interpretazioni e pareri. 
Relatori: Francesca Pretolani, Fabio Minghini, Luca Moretti 

§ 

Unione della Romagna Faentina, Unione della Bassa Romagna e Comune 
di Cervia: aspetti procedurali a confronto, l'utilizzo del portale (SIS), la 
presentazione della pratica, le varianti, la comunicazione di fine lavori e il 
collaudo, interventi soggetti ad autorizzazione sismica e contestuali 
interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità. Controllo formale 
della struttura tecnica competente: documenti obbligatori da allegare al 
procedimento. 
Relatori: Fabio Minghini, Marta Tomidei, Ricci Laura 

§ 

Confronto e domande: 17.45-18.30 
 

E' gradita la presentazione preventiva di quesiti sui temi trattati, da inviare 
tramite e-mail entro il 16 febbraio 2019 al seguente indirizzo: 
lucia.marchetti@romagnafaentina.it 
Per una migliore organizzazione si prega di indicare con chiarezza 
nell'oggetto della e-mail: "convegno riduzione del rischio sismico" 



Notizie  

Dall’URF 
 

Si ricorda che nel nominare i files, allegati alle pratiche inoltrate per via 
telematica (sia per i procedimenti edilizi, che sismici), di non utilizzare caratteri 
speciali di seguito riportati, perché non supportati da diversi sistemi 
informatici.  
- tilde (~) 
- number sign (#) 
- percent (%) 
- ampersand (&) 
- asterisk (*) 
- braces ({ }) 
- backslash (\) 
- colon (:) 
- angle brackets (< >) 
- question mark (?) 
- slash (/) 
- plus sign (+) 
- pipe (|) 
- quotation mark (")  
- minus (-) 
- brackets () [ ] 
 

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. 

 


