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All’ Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Rimini 
ordine.rimini@ingpec.eu 
 
 

All’ Ordine degli Architetti della Provincia 
di Rimini 
oappc.rimini@archiworldpec.it 
 
 

Al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Rimini 

              collegio.rimini@geopec.it 
 
 

All’Ordine dei Geologi Regione Emilia-
Romagna 

             oger@pec.geologiemiliaromagna.it 
 
 

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati 

     collegiodirimini@pec.cnpi.it 
 
 

Alla Federazione Regionale dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali 
dell’Emilia-Romagna 
protocollo.odaf.forli-cesena-
rimini@conafpec.it 

 
       

           Al Personale SUE 
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Oggetto:. SIEDER- inoltro pratiche edilizie- periodo transitorio  

 

Con la precedente comunicazione del 27/09/2019 prot 263070 si è disposto che, a far data 
dal 02/12/2019, l’inoltro dei procedimenti edilizi dovrà avvenire unicamente tramite il 
portale Regionale SIEDER, fatta eccezione per i titoli per cui questo non sia consentito 
(es varianti a titoli non depositati tramite SIEDER, SCEA relative a titoli non depositate 
tramite SIEDER, ecc.). 

Considerata la particolare contingenza, in cui si sovrappongo cospicue innovazioni 
(delibera oneri, variante RUE ect) che di fatto hanno posticipato le tempistiche previste per 
l’organizzazione di un seminario illustrativo sull’utilizzo di Sieder, si ritiene opportuno 
disporre quanto segue: 

• A far data dal 02/12/2019 non verranno più accettati atti e documenti  cartacei. 

• per il periodo transitorio che va dal 02/12/2019 al 13/01/2020 sarà ancora 
consentito il deposito di nuove pratiche attraverso i canali attualmente in uso 
(SIEDER, pec); 

• a far data dal 13/01/2020: a) l’inoltro dei procedimenti edilizi dovrà avvenire 
unicamente tramite il portale Regionale SIEDER ( sempre fatta eccezione per i titoli 
per cui questo non sia consentito); b) l’inoltro secondo diverse modalità non verrà 
accettato dagli uffici di Front office tecnico.  
 

                                          Il Dirigente  
                     dello Sportello Unico per l’Edilizia                           

                           Ing. Carlo Mario Piacquadio 
               (Documento firmato digitalmente)   
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