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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 
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PROCEDIMENTI SISMICI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 
TRASMISSIONE DELLE PRATICHE DAL 02.11.2021 
 
Si comunica che a far correre dal 2° novembre 2021 sarà disattivato il portale 

SIS e che i procedimenti strutturali relativi alle nuove pratiche sismiche 

dovranno essere trasmessi mediante il portale di accesso unitario, mentre le 

suddette operazioni relative ai procedimenti edilizi afferenti all'edilizia residenziale 

ed al SIEDER avverranno in un secondo momento in coerenza e nel rispetto dei 

tempi che saranno definiti dalla Regione Emilia-Romagna. 

 

Come presentare e trasmettere le comunicazioni post autorizzazione? 
 

Pratiche sismiche PARTITE CON SIS: 

− integrazioni, varianti non sostanziali, fine lavori, attestazioni di 

rispondenza, collaudi: trasmissione con PEC all’Unione e al Nuovo 

Circondario Imolese 

 

Pratiche sismiche PARTITE CON ACCESSO UNITARIO: 

− integrazioni: trasmissione dei documenti integrativi con PEC all’Unione e al 

Nuovo Circondario Imolese 

− varianti sostanziali: nuove pratiche in accesso unitario 

− varianti non sostanziali (MUR A. 15/D.9): inoltro mediante accesso unitario 

− Comunicazione fine lavori strutturali (MUR A. 16/D10): inoltro mediante 

accesso unitario 

− Attestazione di rispondenza (MUR A. 17/D11): inoltro mediante accesso 

unitario 

− Deposito di certificati di collaudo (MUR A. 18/D12): inoltro mediante 

accesso unitario 

− MUR richiesta di proroga: inoltro mediante accesso unitario  

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@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. 
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