
 
 

 
 

Newsletter a cura del Settore Territorio del Comune di Faenza 

 

   

Per info: http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio 
Comune di Faenza - Settore Territorio - Via Zanelli 4- 48018 Faenza (RA) 
Orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13; martedì dalle 14,30 alle 16,30 
E-mail certificata (pec): comune.faenza@cert.provincia.ra.it - http:/www.comune.faenza.ra.it 

I N   E V I D E N Z A  

 

 

 DALLA REGIONE: RAFFORZATI I POTERI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE 
AMMINISTRAZIONI COMUNALI SULLE SALE DA  GIOCO E PER LA RACCOLTA DI 
SCOMMESSE 

   
 Con nota PG/2015/0422372 del 16/06/2015, la Regione Emilia-Romagna - Servizio 
Affari generali, Giuridici e Programmazione finanziaria, segnala che l'art. 4 della legge regionale 
30 aprile 2015, n.2, ha introdotto una disciplina speciale edilizia in merito alla realizzazione, 
trasformazione e agibilità delle sale da gioco e per la raccolta di scommesse, con l'evidente fine 
di rafforzare i poteri di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione comunale. 
  

 In sintesi: 
 - Gli interventi non solo di costruzione ma anche di recupero dei suddetti edifici 
(manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), di 
mutamento da qualunque destinazione d'uso a sala gioco e per la raccolta di scommesse, con o 
senza opere, sono soggetti a Permesso di Costruire; 
 - i termini di legge per l'istruttoria sono raddoppiati; 
 - controllo sistematico da parte del Comune per il rilascio del certificato di conformità 
edilizia e agibilità; 
 - per la realizzazione abusiva di locali destinati a sale gioco e per la raccolta di 
scommesse, indipendentemente dalla natura dell'intervento edilizio abusivamente attuato, il 
Comune deve comunque ordinare il ripristino dei locali e la rimozione della destinazione attuata 
abusivamente. 
  

 La suddetta disciplina edilizia speciale si applica anche per i procedimenti in corso alla 
data di entrata in vigore della legge, cioè al 1 maggio 2015  
 
 
 

 

 

 
PARERI COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGIO 

 
 Continua la pubblicazione dei pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e 
il Paesaggio (CQAP) sul sito istituzionale del Comune di Faenza. Il  verbale per estratto relativo 
alla dodicesima seduta del 11.06.2015 è visionabile al seguente link: 
http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio/Pareri-della-Commissione-
per-la-Qualita-Architettonica-e-il-Paesaggio 
Per informazioni 
SUE (Sportello Unico per l'Edilizia)  
0546.691555 | 0546.691517 

 

 

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@comune.faenza.ra.it. 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 

 


