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Spett.li
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Ravenna
Viale Randi, 37 Centro Direzionale Meucci –
48121 Ravenna
pec: ordine.ravenna@ingpec.eu

Presidente dell'Ordine Architetti Pianificatori,
Paesaggisti, Pianificatori della Provincia di
Ravenna
Via Antonio Zirardini, 14
48121 Ravenna
pec: oappc.ravenna@archiworldpec.it

Presidente del Collegio dei Geometri e dei
Geometri laureati della Provincia di
Ravenna
Via Baccarini n. 60
48121 Ravenna
pec: collegio.ravenna@geopec.it

Presidente del Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti industriali laureati
della Provincia di Ravenna
Viale G.Pallavicini, 12
48121, Ravenna
pec: collegiodiravenna@pec.cnpi.it

Presidente del Collegio dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati di Ravenna
Via Antica Zecca 6
48121 Ravenna
pec: collegio.ravenna@pec.peritiagrari.it

Oggetto: Da Suap a SuapER – Attivazione nuova nuova piattaforma regionale per le pratiche
telematiche di competenza del SUAP

Con la  presente  Vi  comunico che dal  13/12/2017 è  operativa,  per  i  Comuni  dell’Unione dei
Comuni  della  Bassa  Romagna, la  nuova  piattaforma  regionale  SUAPER
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(https://accessounitario.lepida.it)  per  i  procedimenti  di  competenza  dello  Sportello  Unico  per  le
Attività Produttive, attivati dalle imprese, inerenti l’avvio e la gestione delle attività, la realizzazione e la
modifica degli impianti produttivi di beni e servizi (edilizia produttiva) e le tematiche “ambientali”. Per i
procedimenti  edilizi,  quindi,  il  nuovo portale  SUAPER ,  affiancherà  la  piattaforma SIEDER,  ad oggi
utilizzata in Unione per l’edilizia residenziale gestita dallo Sportello Unico per l’Edilizia. 

Gli interventi nel nuovo portale SUAPER sono suddivisi in 5 gruppi: a) ambiente, b) interventi sul
fabbricato, c) commercio turismo ed altre attività produttive, d) modulistica generica, e) Ausl.

Per i procedimenti inerenti l’avvio e la gestione delle attività  (gruppi c) e e) il nuovo portale
rappresenta l’unica modalità di  presentazione di istanze, dichiarazioni,  segnalazioni e comunicazioni,
mentre la PEC potrà essere utilizzata esclusivamente in caso di malfunzionamento del portale o per
l’attivazione di procedimenti non disponibili sulla piattaforma stessa.

Per  gli  interventi  inerenti  le  matrici  ambientali  (AUA,  telefonia,  scarichi,  emissioni,  Via,
Screening,..) e l’edilizia produttiva (gruppi a) e b), invece, il portale costituisce un’alternativa all’utilizzo
della PEC, sino al 01/03/2018. Dopo questa data, infatti, tutti i procedimenti inerenti gli interventi predetti
dovranno  essere  presentati  tramite  il  nuovo  portale  SUAPER  e  la  PEC   potrà  essere  utilizzata
esclusivamente in caso di malfunzionamento del portale.

Per completezza di informazione vi segnalo che sono state definite, anche, le modalità di utilizzo
del portale SIEDER per l’edilizia residenziale. Il suo utilizzo sarà facoltativo ed alternativo alla PEC sino
al 01/03/2018 e obbligatorio da questa data in avanti. Anche in questo caso, con decorrenza 01/03/2018,
la PEC potrà essere utilizzata esclusivamente in caso di malfunzionamento del portale.

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Sportello Unico Attività Produttive negli orari di
apertura o inviare una e-mail a: sportellounico@unione.labassaromagna.it

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio 
Sportello Unico per la Attività Produttive

Dott. Federico Vespignani

All.
Tempistiche attivazione piattaforme SUAPER/SIEDER
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