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Pavullo n/F,  lì 28/11/2016 

Spett.li 

- ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA 

Pec: ordine.modena@ingpec.eu 

 

- ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MODENA 

Pec: oappc.modena@archiworldpec.it 

 

- ORDINE DEI GEOMETRI DI MODENA 

Pec:  collegio.modena@geopec.it 

 

-  ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI MODENA 

Pec:  collegiodimodena@pec.cnpi.it 

 
- ORDINE DEI DOTT. AGRONOMI DI MODENA 

                   pec:  protocollo.odaf.modena@conafpec.it 

Oggetto: Richiesta adesione progetto S.I.ED.ER. 

Nell’ottica dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e dell’uniformità della gestione dei dati, la Regione 

Emilia Romagna ha predisposto una piattaforma per la gestione dell’edilizia privata denominata S.I.ED.ER., già in fase 

sperimentale in alcuni Comuni. 

Il Comune di Pavullo n/F è stato ammesso alla fase due di tale sperimentazione e a breve sarà abilitato al sistema, 

pertanto si richiede la disponibilità di un primo gruppo di tecnici ad utilizzare detta piattaforma informatica, per 

passare poi in seguito alla totalità delle pratiche gestite. 

L’adesione, per il momento su base volontaria, a tale progetto sarà da inviare al Comune di Pavullo nel Frignano a 

mezzo Pec entro il 31/12/2016 in carta libera. 

I tecnici che aderiranno saranno contattati dal Comune di Pavullo n/F per concordare i dettagli tecnici, anche sulla 

base degli eventuali indirizzi che darà la Regione Emilia Romagna. 

Si chiede, cortesemente, di darne comunicazione ai Vs. iscritti operanti sul territorio del Frignano. 

A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti. 
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