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Protocollo n. 2760 del 22/01/2019
Spett.li
Ordine degli Ingegneri
della provincia di Forlì-Cesena
ordine.forli@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri
della provincia di Rimini
ordine.rimini@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri
della provincia di Ravenna
ordine.ravenna@ingpec.eu
Ordine degli Architetti P.P.C.
della provincia di Forlì-Cesena
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P.P.C.
della provincia di Rimini
oappc.rimini@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P.P.C.
della provincia di Ravenna
oappc.ravenna@archiworldpec.it
OGGETTO: indicazioni per la presentazione delle pratiche sismiche presso la Struttura tecnica
dell’Unione Rubicone e Mare
Spettabili Ordini degli Ingegneri delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna,
spettabili Ordini degli Architetti delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna,
a partire dal 1 gennaio 2019 la delega delle funzioni sismiche (art. 149 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale”), confermata in capo ai Comuni dall’art. 3 della L.R. n.
19/2008, viene esercitata in forma associata dall'Unione Rubicone e Mare per i Comuni di:
• Borghi;
• Gambettola;
• Gatteo;
• Longiano;
• Roncofreddo;
• Savignano sul Rubicone;
• San Mauro Pascoli;
• Sogliano al Rubicone.
L'Unione si è infatti è attivata per adottare le necessarie misure organizzative e funzionali costituendo
un’apposita Struttura tecnica dedicata, con sede presso il Comune di Savignano sul Rubicone, in
Piazza Borghesi, 9.
Le pratiche sismiche presentate dal 1 gennaio 2019, comprese le varianti sostanziali a progetti già
autorizzati, saranno quindi istruite dalla Struttura tecnica dell’Unione Rubicone e Mare.
Le indicazioni utili alla presentazione delle pratiche sismiche, il materiale di supporto e i riferimenti
dell’ufficio competente sono disponibili alla seguente pagina web:
http://www.unionerubiconemare.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?
idArea=33678&idCat=33470&ID=33470&TipoElemento=categoria
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Tale pagina si può raggiungere anche dalla homepage del sito internet dell’Unione Rubicone e Mare
(http://www.unionerubiconemare.it), seguendo il link “Pratiche sismiche” nella colonna di destra.
Il personale dell’Ufficio Sismica è a disposizione per ulteriori chiarimenti e, nel caso si renda
necessario, per organizzare un incontro.
Si ringrazia per l’attenzione e si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Savignano sul Rubicone, 22/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ING. NICOLÒ ALBANI
(documento firmato digitalmente)
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