
Oggetto: Regolamento Urbanistico ed Edilizio di Faenza (RUE)
INDIRIZZI  PER LA CONTRODEDUZIONE  DELLE  OSSERVAZIONI  E  PER
L’APPROVAZIONE

Il Presidente sottopone per l’approvazione quanto segue:

Normativa     di     riferimento:

- Legge Regionale n. 47 del 07.12.1978 “Tutela e uso del territorio” e s.m.i.;

- Legge Regionale  n.  20 del  24.03.2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del
territorio” e s.m.i.;

- Legge Regionale n. 21 del 21.12.2012 “Riorganizzazione delle funzioni amministrative
regionali,  provinciali  di  area  vasta  e  associative  intercomunali  in  attuazione
dell’articolo 118 della costituzione” e s.m.i.

- Legge Regionale n. 15 del 30.07.2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” come 
modificata dalla Legge Regionale n. 28 del 20.12.2013 (legge finanziaria per l’anno 
2014);

- Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con Legge 11 novembre 2014, n.
164 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere  
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza 
del  dissesto  idrogeologico  e  per  la  ripresa  delle  attività  produttive” (cd  “Sblocca  
Italia”). 

Precedenti:

- Atto C.C. n. 2543/257 del 27.05.2004 avente per oggetto: “Piano Strutturale Associato
Comunale - Indirizzi politici ed operativi per l’elaborazione” approvante la gestione, in
forma  associata,  del  Piano  Strutturale  Comunale  (PSC)  da  parte  dei  Comuni  di
Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo;

- Atto  di  C.C.  n.  2501/126  del  12.06.2008  avente  per  oggetto:  “Piano  Strutturale
Associato dei Comuni dell’Ambito faentino: approvazione dell’accordo di pianificazione
fra  la  Provincia  di  Ravenna ed i  Comuni  di  Faenza,  Brisighella,  Casola  Valsenio,
Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale n.
20/2000”;

- Atto di C.C. n. 1030/65 del 13.03.2009 avente per oggetto “Piano Strutturale Associato
dei Comuni dell’Ambito faentino: adozione del PSC ai sensi dell’art. 32 della Legge
Regionale n. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni”;



- Atto C.C. n. 4914/282 del 12.11.2009 avente per oggetto: “Accordo Territoriale per gli
ambiti  specializzati  per  attività  produttive  di  rilievo  sovracomunale  e  per  i  poli
funzionali dell’Ambito faentino (ai sensi dell’art. 15 della LR n. 20 del 24 marzo 2000)”;

- Atto C.C. n. 5761/17 del 22.01.2010 avente per oggetto: “Legge regionale 24 marzo
2000  n.  20  e  s.m.i.,  art.  32  comma 9;  Piano  Strutturale  Comunale  Associato  dei
Comuni  dell’ambito  faentino:  controdeduzione  alle  osservazioni  presentate  e
approvazione”;

- Documento di indirizzo per la realizzazione di una Unione di Comuni coincidente con il
distretto socio sanitario mediante l’allargamento dell’Unione dei Comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo,
approvato con le deliberazioni consiliari di seguito elencate:

• Comune di Faenza Atto di C.C. n. 124 del 17.05.2011

• Comune di Brisighella Atto di C.C. n. 29 del 21.04.2011

• Comune di Casola Valsenio Atto di C.C. n. 22 del 29.04.2011

• Comune di Castel Bolognese Atto di C.C. n. 29 del 29.04.2011

• Comune di Riolo Terme Atto di C.C. n. 27 del 27.04.2011

• Comune di Solarolo Atto di C.C. n. 32 del 27.04.2011

- Accordo  territoriale  per  la  costituzione  dell’ufficio  urbanistico  associato  di
pianificazione -  ai  sensi  dell’art.  15 della  LR n.  20/2000 “Disciplina generale  sulla
tutela e l’uso del territorio” e s.m.i., approvato con le deliberazioni consiliari di seguito
elencate:

• Comune di Faenza Atto di C.C. n. 212 del 29.07.2011

• Comune di Brisighella, Riolo Terme,
Casola Valsenio Atto di C.U. n. 22 del 28.07.2011

• Comune di Castel Bolognese Atto di C.C. n. 34 del 13.07.2011 

• Comune di Solarolo Atto di C.C. n. 55 del 26.07.2011

• Provincia di Ravenna Atto di C.P. n. 372 del 29.09.2011

- Atto  costitutivo,  con  effetto  dal  01.01.2012,  inerente  l’allargamento  dell’Unione  dei
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, e Riolo Terme ai Comuni di Castel Bolognese,
Faenza e Solarolo con la sua ridenominazione in “Unione della Romagna Faentina”, in
data 30.11.2011;

- Convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza,
Riolo Terme e Solarolo e l’Unione della Romagna Faentina di cui all’Atto Rep. 272 del
10.04.2014,  con  cui  è  stato  avviato  il  trasferimento  all’Unione  dei  Comuni  delle
“funzioni  fondamentali  in  materia  di  pianificazione urbanistica  ed edilizia  in  ambito
comunale e di partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale”;



- Atto C.C. n.  184 del 14.07.2014 avente per oggetto:  “Regolamento Urbanistico ed
Edilizio del Comune di Faenza (RUE). Indirizzi per l’adozione”;

- Atto C.URF. n. 30 del 21.07.2014 avente per oggetto: “Regolamento Urbanistico ed
Edilizio del Comune di Faenza (RUE). Adozione”.

Motivazione:

- per  il  livello  della  pianificazione  comunale,  la  precitata  LR n.  20/2000,  al  Titolo  II
“strumenti  e  contenuti  della  pianificazione”  Capo  III  “pianificazione  urbanistica
comunale” prevede la sostituzione del Piano Regolatore Generale (PRG) con tre nuovi
strumenti: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC), il
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

- il Comune di Faenza è già dotato di PSC, approvato con atto C.C. n. 5761/17 del
22.01.2010;

- il  RUE,  ai  sensi  dell’art.  29 della  n.  LR 20/2000,  è  lo  strumento  che disciplina  le
procedure  ed  attività  di  costruzione,  trasformazione  fisica  e  funzionale  e  di
conservazione delle opere edilizie, comprese le norme igieniche di interesse edilizio,
le prestazioni ambientali, di sicurezza e di qualità da assicurare agli edifici; stabilisce
inoltre la disciplina delle trasformazioni negli ambienti non governati dal POC e si attua
con interventi edilizi diretti;

- in  data  12.10.2011  è  stato  sottoscritto  l’Accordo  Territoriale  per  la  costituzione
dell’ufficio urbanistico associato di pianificazione e per l’elaborazione del RUE, ai sensi
dell’art. 15 della LR n. 20/2000, fra i Comuni di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo,
l’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, e la Provincia di
Ravenna;

- nell’ambito  della  progettazione  e  predisposizione  del  RUE,  l’Amministrazione  del
Comune  di  Faenza  ha  promosso  un  ampio  processo  di  partecipazione,  con
associazioni  di  categoria,  professionisti,  imprese,  cittadini,  attraverso  iniziative
pubbliche e tavoli di lavoro, il cui risultato ha rappresentato un articolato contributo per
i contenuti del nuovo strumento di pianificazione;

- nel processo di partecipazione, il RUE del Comune di Faenza è stato condiviso fra i
Sindaci dell’Unione della Romagna Faentina;

- a seguito dell’adozione, avvenuta in data 21.07.2014 con atto C.URF n. 30, il RUE è
stato sottoposto al procedimento di cui agli artt. 33 e 34 della LR n. 20/2000 e si può
ora  procedere  alla  sua  approvazione  avendo  acquisto  i  contributi  e  pareri  di
competenza  degli  enti  coinvolti,  raccolto  le  osservazioni  a  seguito  del  periodo  di
deposito e pubblicazione e predisposto le controdeduzioni.



Esecuzione:

Ai  sensi  dell’art.  33  comma 1  della  LR  n.  20/2000  e  s.m.i.  “il  Comune  decide  sulle
osservazioni presentate ed approva il RUE”. Occorre tuttavia raccordare tale disposizione
con le competenze in capo all’Unione della Romagna Faentina, alla quale, con decorrenza
dal 31 marzo 2014, sono state conferite anche le funzioni  in materia di “pianificazione
urbanistica ed edilizia di ambito comunale”,  in  base alla  Convenzione fra i  Comuni  di
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme e Solarolo e l’Unione
della Romagna Faentina di cui all’Atto Rep. n. 272 del 10.04.2014; in particolare si citano i
seguenti articoli della convenzione:

art. 3, comma 3:
“In relazione alle materie di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione adottano tutti
gli atti di natura gestionale [...] nonché gli atti di natura politica; le principali
delibere possono essere preventivamente sottoposte all’attenzione delle
singole amministrazioni interessate, ai fini dell’acquisizione di un indirizzo in
merito, ferma restando la competenza formale dell’Unione

art. 4, comma 8:
“Ferme restando le autonome modalità operative di cui al precedente art. 3, i
compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli
Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente,
dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito
dalla presente convenzione”.

Per  quanto  sopra,  ricadendo  il  contenuto  del  presente  atto  nella  materia  della
pianificazione  urbanistica  ed  edilizia  di  ambito  comunale,  si  rende  necessario  che  il
Consiglio  Comunale  di  Faenza  esprima,  con  il  presente  atto,  indirizzo  per  la  formale
controdeduzione delle osservazioni e per l’approvazione del RUE di Faenza in sede di
Unione.

Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:

Ad integrazione di quanto ordinariamente previsto dalla normativa regionale in materia di
pubblicità  e divulgazione dei  procedimenti  urbanistici,  ai  sensi  dell’art.  39 del  DLgs  n.
33/2013  “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”,  il  RUE  proposto
dall’Amministrazione  comunale  è  stato  pubblicato  preventivamente  all’adozione
nell’apposito sito istituzionale dal 15.04.2014 per assicurarne la più ampia diffusione e per
la libera visione.

Da tale data i  contenuti del RUE sono stati  discussi  e modificati,  sulla base di quanto
riportato nel documento della Commissione per la Qualità Architettonica e il  Paesaggio
(CQAP) approvato in data 08.07.2014 allegato al provvedimento di adozione (Atto C.URF
n. 30 del 21.07.2015) quale parte integrante e sostanziale, nonché integrati e revisionati in
funzione degli indirizzi impartiti dall’Amministrazione, nella versione adottata.



Tenendo contro dei  contributi  pervenuti  a seguito dell’adozione (osservazioni,  pareri  di
enti,  etc..),  il  RUE  è  stato  successivamente  modificato  nella  versione  proposta  per
l’approvazione,  sulla  quale  si  è  espressa  la  CQAP in  ultima  seduta  del  24.02.2015,
progressivamente pubblicata sul  sito  istituzionale a partire  dal  26.02.2015 ed in  forma
completa definitiva il 06.03.2015.

Elaborati:

Gli  elaborati  costitutivi  il  Regolamento  Urbanistico  ed  Edilizio  (RUE)  del  Comune  di
Faenza nonché le parti integranti e sostanziali il presente provvedimento, si compongono
di:

Elaborati prescrittivi

• Tav. P.1 Schede progetto

• Tav. P.2 Norme di Attuazione

• Tav. P.3 Progetto - scala 1:5.000 (40 Tavv.)

• Tav. P.4 Progetto centro storico - scala 1:2.000 (12 Tavv.)

• Tav. P.5 Attività edilizia e procedimenti

• Tav. P.6 RIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante)

Elaborati conoscitivi

• Tav. C.1 Relazione illustrativa

• Tav. C.2 Tavola dei vincoli - scala 1:10.000 (56 Tavv.)

• Tav. C.3 VALSAT (comprensiva di “Sintesi non tecnica” e “Valutazione di incidenza”)

• Allegato A.1 Il piano regolatore della sismicità 

• Allegato A.2 Il piano regolatore dell’energia

• Allegato A.3 Emergenze architettoniche fragili con valore storico

• Allegato A.4 Partecipazione istituzionale e sociale

Elaborati in allegato

• Elaborato generale di controdeduzione



Le osservazioni presentate in termine e fuori termine, insieme con il parere della Provincia
di Ravenna, sono state esaminate dalla Commissione per la Qualità Architettonica e il
Paesaggio (CQAP) e dalla Commissione Consiliare III “Ambiente e assetto del territorio”
formulando  una  proposta  contenuta  nell'“Elaborato  generale  di  controdeduzione”
composto da un unico elaborato articolato nei seguenti punti:

1) Atti pubblicazione;

2) Pareri della  Provincia di Ravenna: parere ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000 e
s.m.i., parere ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i. e parere ai
sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

3) Lettera a firma del segretario generale del Comune di Faenza e lettera a firma del
segretario dell'Unione della Romagna Faentina sulle osservazioni pervenute;

4) Elenco delle osservazioni pervenute;

5) Controdeduzione ai pareri della Provincia di Ravenna;

6) Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000;

7) Parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP);

8) Parere del Tavolo intersettoriale sulla sicurezza urbana del Comune di Faenza;

9) Controdeduzione  alle  osservazioni  presentate  al  Comune  di  Faenza  entro  il
29.09.2014;

10)Controdeduzione  alle  osservazioni  presentate  al  Comune  di  Faenza
successivamente al 29.09.2014;

11)Controdeduzione alle osservazione presentate all'Unione della Romagna Faentina
entro il 30.09.2014 e inviate da quest'ultima al Comune di Faenza entro pari data;

allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

L’elaborato,  che raccoglie tutti  gli  atti  di  pubblicazione e di controdeduzione, prende in
esame ciascuna osservazione motivandone l’accoglimento, l’accoglimento parziale, la non
pertinenza, il  contrasto  normativo  o  il  rigetto  con  le  motivazioni  che  integralmente  si
richiamano.

Le  controdeduzioni  risultano  essere  n.  142  relative  alle  osservazioni  presentate  nei
termini, 6 relative alle osservazioni presentate fuori termine e 2 relative alle osservazioni
pervenute  all'Unione  della  Romagna  Faentina  nei  termini  e  da  quest'ultima  inviate  al
Comune di Faenza.

In definitiva, vengono formulate proposte controdeduttive per n. 150 osservazioni oltre ai
rilievi della Provincia di Ravenna.



Le  controdeduzioni  comportano  alcune  modifiche  al  RUE  adottato  riguardanti  la
cartografia, gli allegati, gli studi e approfondimenti, le relazioni e le norme di attuazione
senza, tuttavia, alterarne l’impianto fondamentale, gli indirizzi politici e operativi.

Dato atto che:

- la Tav. C.2 “Tavola dei vincoli” costituisce una ricognizione di vincoli e prescrizioni e
che tale elaborato è stato trasmesso, a seguito dell’adozione, oltre che ai vari enti
coinvolti ai sensi di legge nel processo di approvazione del RUE, anche agli altri enti
detentori di specifiche competenze afferenti alle tematiche trattate dall’elaborato, per
acquisire il rispettivo riscontro ed allargare la condivisione degli elementi conoscitivi
incidenti sul governo del territorio;

- la Tav. P.5 “Attività edilizia e procedimenti” e gli Allegati A.1 “Il piano regolatore della
sismicità”, A.2 “Il piano regolatore dell’energia”, A.3 “Emergenze architettoniche fragili
con valore  storico”,  A.4 “Partecipazione istituzionale e sociale”,  in relazione al  loro
carattere regolamentare o conoscitivo, possono essere aggiornati o modificati con sola
delibera del Consiglio;

Dato inoltre atto che:

- il  RUE, una volta adottato, è stato depositato per 60 (sessanta) giorni consecutivi,
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  relativo  avviso  nel  BUR  della  Regione
Emilia-Romagna avvenuta il 30.07.2014 e trasmesso alla Provincia di Ravenna per
acquisire i pareri di competenza con atto prot. 35360 del 29.07.2014. Nello specifico la
Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimere sul RUE:

• parere ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000 e s.m.i;

• parere ambientale in merito alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale,
ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i.;

• parere in ordine alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità
locale del territorio ai sensi dell’art. 5 della LR 19/2008 e s.m.i.;

- con nota acquisita al prot. 38686 del 14.08.2014 sono stati individuati i seguenti enti,
coinvolti nelle consultazioni previste nell’ambito della procedura di Valsat:

• AUSL;

• ARPA;

• Autorità di Bacino del Reno;

• Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;

• Consorzio di Bonifica della Romagna;



• Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale;

• Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Ravenna,
Ferrara, Forli-Cesena, Rimini; 

- la  Provincia  con  nota  prot.  70922  del  28.08.2014  ha  interrotto  i  termini  per
l’espressione dei pareri di competenza richiedendo la trasmissione delle osservazioni
pervenute e chiarimenti;

- a seguito del periodo di deposito e pubblicazione sono pervenute 150 osservazioni,
come da nota prot.  46648 del  03.10.2014 del  Segretario Generale del  Comune di
Faenza e nota prot. 46929 del 06.10.2014 del Segretario dell'Unione della Romagna
Faentina ;

- con  nota  prot.  46960  del  06.10.2014  il  Comune  ha  trasmesso  alla  Provincia  le
osservazioni pervenute, nonché gli elementi di chiarimento richiesti;

- con nota prot. 53937 del 03.11.2014 il Comune ha trasmesso alla Provincia i pareri
delle autorità con specifiche competenze ambientali coinvolte nelle consultazioni per la
valutazione ai sensi dell’art. 5 della LR 20/2000;

- la Provincia si è espressa sul RUE adottato, formulando i pareri di competenza con
atto G.P. 293 del 17.12.2014, trasmesso con posta elettronica certificata (PEC) in data
27.01.2015  (prot.  URF  1167),  così  come  integralmente  riportato  nell'“Elaborato
generale di controdeduzione”.

Coordinamento delle previsioni del RUE con i procedimenti di varianti urbanistiche
in itinere:

Ad oggi risultano due procedimenti di varianti specifiche al PRG di Faenza adottati ai sensi
dell’ex art. 15 della LR 47/1978 e s.m.i. e nelle more di cui all’art. 41 della LR 20/2000 e
s.m.i., ma non ancora approvati:

• Variante al PRG n. 50 relativa alla Scheda n. 182 “Area di via Don Giovanni Verità
angolo via San Martino”, adottata con atto C.C. n. 28 del 18.02.2013, è attualmente
interrotto a seguito della richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Ravenna
del 08.04.2013 pervenuta via PEC in data 11.04.2013 (prot. 15553).
La  documentazione  necessaria  al  riavvio  del  procedimento  non  risulta  ancora
trasmessa da parte dei proponenti privati, proprietari dell’area in questione: il RUE
fin  dalla  fase di  adozione vede trasposte le  previsioni  oggetto della  proposta di
variante al  PRG in un apposita scheda progetto denominata “R.30 - Area di via
Verità angolo via San Martino”, i cui contenuti si confermano per l’approvazione per
conferire  continuità  al  procedimento  di  variante  al  PRG  già  avviato  ma  non
concluso;

• Variante al PRG n. 69 relativa alla Scheda n. 174 “Area Colombarina”, adottata con
atto C.URF n. 42 del 27.1.2014. L’area interessata non rientra fra quelle disciplinate
dal RUE, ma fra quelle la cui continuità delle previsioni e la possibilità di apportare



specifiche modifiche è assicurata dall’art. 3 comma 3 del PSC di Faenza, che recita:

“Continuità degli strumenti urbanistici. Fino alla adozione del RUE e del POC, in
relazione alla specifica disciplina di competenza, rimangono in vigore gli strumenti
urbanistici  con  le  relative  norme  dei  piani  vigenti  ed  è  consentita  l’adozione  e
approvazione degli strumenti urbanistici di cui all’art. 41 comma 2 L.R. 20/2000.”

Atteso  quanto  sopra,  risulta  assicurato  il  coordinamento  delle  previsioni  urbanistiche
contenute nei diversi strumenti di pianificazione vigenti nel territorio comunale.

Pareri:

Adozione

• Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Faenza:
nelle  sedute  tenutesi  il  07.07.2014  e 08.07.2014 si  è  espressa favorevolmente con
prescrizioni (prot. 29872/2014); 

• Tavolo intersettoriale sulla sicurezza urbana del Comune di Faenza:  nella seduta
del 03.07.2014 si è espresso favorevolmente (prot. 31409 del 08.07.2014);

Approvazione

• Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio del Comune di Faenza:
nelle sedute tenutesi il 09, 13, 16, 19, 23 e 24 febbraio 2015 (prot. 9516, 9520, 9524,
9528, 9530 e 9532 del 03.03.2015) si è espressa favorevolmente così come dai verbali
riportati integralmente al punto 7) dell'“Elaborato generale di controdeduzione”; 

• Tavolo intersettoriale sulla sicurezza urbana del Comune di Faenza:  nella seduta
tenutasi  il  23.02.2015 si è espresso favorevolmente (prot. 7933) così come riportato
integralmente al punto 8) dell'“Elaborato generale di controdeduzione”.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto il parere della competente Commissione Consigliare;

dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e
147/bis del Dlgs 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono:



DELIBERA

1) di approvare il contenuto dell'“Elaborato generale di controdeduzione” alle osservazioni
al  RUE  con  la  risposta  ai  pareri  della  Provincia  di  Ravenna,  articolato  nel  modo
seguente:

1) Atti pubblicazione;

2) Pareri della  Provincia di Ravenna: parere ai sensi dell’art. 34 della LR 20/2000 e
s.m.i., parere ambientale ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i. e parere ai
sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

3) Lettera a firma del segretario generale del Comune di Faenza e lettera a firma del
segretario dell'Unione della Romagna Faentina sulle osservazioni pervenute;

4) Elenco delle osservazioni pervenute;

5) Controdeduzione ai pareri della Provincia di Ravenna;

6) Dichiarazione di sintesi ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000;

7) Parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP);

8) Parere del Tavolo intersettoriale sulla sicurezza urbana del Comune di Faenza;

dando atto che si è svolta apposita e separata votazione per alzata di mano, riportata in
allegato al sopra citato “Elaborato generale di controdeduzione”;

2) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni al RUE che completano il sopra citato
“Elaborato generale di controdeduzione” e relative ai seguenti punti:

9) Controdeduzione  alle  osservazioni  presentate  al  Comune  di  Faenza  entro  il
29.09.2014;

10) Controdeduzione  alle  osservazioni  presentate  al  Comune  di  Faenza
successivamente al 29.09.2014;

11) Controdeduzione alle osservazione presentate all'Unione della Romagna Faentina
entro il 30.09.2014 e inviate da quest'ultima al Comune di Faenza entro pari data;

dando atto che per ciascuna osservazione si è svolta apposita e separata votazione per
alzata di  mano, per un totale di  150 votazioni  oltre a quella di  cui  al  punto 1),  per
ognuna  indicata  nelle  schede  allegate  al  sopra  citato  “Elaborato  generale  di
controdeduzione”;



3) di approvare, a seguito delle votazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) il Regolamento
Urbanistico ed Edilizio (RUE) di Faenza, costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati prescrittivi

• Tav. P.1 Schede progetto

• Tav. P.2 Norme di Attuazione

• Tav. P.3 Progetto - scala 1:5.000 (40 Tavv.)

• Tav. P.4 Progetto centro storico - scala 1:2.000 (12 Tavv.)

• Tav. P.5 Attività edilizia e procedimenti

• Tav. P.6 RIR (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante)

Elaborati conoscitivi

• Tav. C.1 Relazione illustrativa

• Tav. C.2 Tavola dei vincoli - scala 1:10.000 (56 Tavv.)

• Tav. C.3 VALSAT (comprensiva di “Sintesi non tecnica” e “Valutazione di incidenza”)

• Allegato A.1 Il piano regolatore della sismicità 

• Allegato A.2 Il piano regolatore dell’energia

• Allegato A.3 Emergenze architettoniche fragili con valore storico

• Allegato A.4 Partecipazione istituzionale e sociale

Elaborati in allegato

• Elaborato generale di controdeduzione

nelle risultanze dei contenuti depositati agli atti presso il Settore Territorio del Comune
di  Faenza  con  protocollo  n.  10462  del  09.03.2015,  costituente  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

4) di esprimere, a seguito delle votazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), indirizzo
favorevole all'approvazione del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) di Faenza;

5) di  dare  atto  che  i  contenuti  riportati  sugli  elaborati  del  RUE,  secondo  l'ordine  di
gerarchia fissato dal Piano stesso all'art. 1 della Tav. P.2 “Norme di Attuazione”, hanno
prevalenza rispetto a quanto riportato nell' “Elaborato di controdeduzione”.
Viene pertanto esplicitata con il presente atto l’assunzione di tale criterio per inquadrare
eventuali  situazioni  interpretative  che  emergessero  in  futuro,  a  vantaggio  della
chiarezza per la lettura dei pareri di controdeduzione alle osservazioni pervenute;

6) di dare atto che il  provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed eventuali



riflessi indiretti  di natura economico-finanziaria possono eventualmente derivare dalla
natura programmatoria-urbanistica dell’atto;

7) di  disporre  l’inoltro  del  presente  Atto  al  competente  Consiglio  dell’Unione  della
Romagna Faentina, per l’approvazione del RUE ai sensi dell’art. 33 comma 1 della LR
20/2000 e s.m.i.;

8) di rendere immediatamente eseguibile la presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del DLgs 18.08.2000, n. 267, per l'emergenza a provvedere.


