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Spett. li

Ordine degli Architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Ravenna
oappc.ravenna@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Ravenna
ordine.ravenna@ingpec.eu

Collegio dei Geometri 
della Provincia di Ravenna
collegio.ravenna@geopec.it

Ordine degli Architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Cesena e Forlì
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cesena e Forlì
ordine.forli@ingpec.eu 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di Cesena e Forlì
collegio.forli@geopec.it

Ordine degli Architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Bologna
archibo@legalmail.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Bologna
ordine.bologna@ingpec.eu

Collegio dei Geometri 
della Provincia di Bologna
collegio.bologna@geopec.it

Ordine degli Architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it
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Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu

Collegio dei Geometri 
della Provincia di Rimini
collegio.rimini@geopec.it

Ordine degli Architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori 
della Provincia di Ferrara
oappc.ferrara@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Ferrara
ordine.ferrara@ingpec.eu 

Collegio dei Geometri 
della Provincia di Ferrara
collegio.ferrara@geopec.it

Ordine dei Geologi 
della Regione Emilia-Romagna
oger@pec.geologiemiliaromagna.it

Oggetto: invito a incontro pubblico per la presentazione della Struttura Tecnica competente in materia
sismica dell’URF, giovedì 23 febbraio 2023 presso Palazzo Podestà – Faenza. 

Dal 1 gennaio 2023, presso il Settore Territorio in via Zanelli 4, è attiva la nuova Struttura Tecnica  competente

in materia sismica dell'Unione della Romagna Faentina costituita a seguito della scadenza della convenzione

con la Struttura del Nuovo Circondario Imolese. Dal 1 gennaio, pertanto, le pratiche sismiche sono trattate

in via esclusiva dal personale dell'Unione, che opera nei locali al Piano Terra del Settore Territorio,

nell'ambito del Servizio SUE-Amministrativo e Controllo del Territorio.

La costituzione della nuova Struttura risponde all'indirizzo dell'Amministrazione, volto a rendere di maggiore

prossimità  l'espletamento  delle  importanti  funzioni  in  materia  sismica,  offrendo  possibilità  più  dirette  di

confronto tra tecnici privati e gli uffici dell'Ente.

Per presentare la nuova Struttura Sismica dell'URF è stato organizzato un incontro aperto a tutti gli interessati,

che si terrà     

giovedì 23 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 16.30

nel salone  dell’Arengo al primo piano del  Palazzo del Podestà di Faenza con accesso da piazza Martiri della 

Libertà.
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L’incontro di cui sopra sarà occasione per fornire anche alcune informazioni tecnico-pratiche in ordine alla

presentazione dei procedimenti strutturali ed alla trasmissione delle comunicazioni post autorizzazione.

Per quanto sopra si chiede di dare massima diffusione presso i Vostri iscritti.

Cordiali saluti

Il   Dirigente 
del Settore Territorio
Arch. Lucio Angelini

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Per informazioni  relative ai  procedimenti  strutturali  possono essere contattati  i  seguenti  tecnici  del  Servizio SUE –
Amministrativo e Controllo del Territorio dell’Unione della Romagna Faentina:

Ing. Alessandro Ravaioli - tecnico istruttore - alessandro.ravaioli@romagnafaentina.it

Ing. Paolo Gesmundo - tecnico istruttore – paolo.gesmundo@romagnafaentina.it

Geom. Stefania Funari – tecnico/amministrativo – stefania.funari@romagnafaentina.it
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