
 
 

 
 

Newsletter a cura del Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina 
 

 Per info: http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio 
U.R.F. - 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): pec@cert.romagnafaentina.it - http:/www.comune.faenza.ra.it 

 

In evidenza: ripartono le news direttamente dall'Urf sintetizzando le principali novità 
intervenute in campo edilizio. Buona lettura ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notizie dall'URF 
Disposizione Tecnica Amministrativa (DTA) sull'acquisizione dei 

pareri in ambito di istruttoria 
 

 Con DTA n. 1 del 2.02.2016, Il Dirigente del Settore Territorio, di concerto con il 
Settore Lavori Pubblici e Polizia Municipale, ha formalizzato il funzionamento della 
"Conferenza istruttoria permanente" quale celere modalità organizzativa per acquisire i 
pareri degli uffici competenti in ordine a progetti interferenti con strade, spazi di uso 
pubblico e proprietà pubbliche, con riferimento sia a progetti urbanistici sia a pratiche 
edilizie. 
 

La DTA conferma che "la modalità preferenziale per giungere in modo celere ed efficace 
alla conclusione del procedimento attraverso l'acquisizione diretta dei pareri, sia quella di 
coordinare incontri istruttori presso la sede del Settore Territorio, di norma a cadenza 
settimanale, dove i rappresentanti dei vari Settori/Servizi interessati al procedimento 
possano esprimersi attraverso il confronto costruttivo con gli altri colleghi, giungendo in 
questo modo ad un parere condiviso frutto dei reciproci contributi specialistici.  
Tale modalità, che può denominarsi “Conferenza istruttoria permanente” è di fatto già in 
essere a Faenza -con risultati positivi- presso il Servizio Edilizia del Settore Territorio, dove 
un tecnico istruttore coordina gli incontri provvedendo per le vie brevi (e-mail) a convocare 
la conferenza istruttoria e verbalizzando all'esito dell'incontro i pareri espressi. " 
 

La Conferenza istruttoria permanente prevede sistematicamente la partecipazione del 
settore Lavori Pubblici, mentre la Polizia Municipale interverrà solo nel caso di progetti che 
interferiscano significativamente sugli aspetti della viabilità e sicurezza della circolazione 
(es. nuovi accessi carrabili, parcheggi, ecc.), attraverso i componenti del "Tavolo per la 
sicurezza urbana" istituito in base all'atto CC n. 73 del 27.03.2014, in modo da ridurne le 
incombenze amministrative a vantaggio di una maggiore attività diretta sul territorio. 
 

La DTA costituisce indirizzo per tutti gli Sportelli unici dell'Edilizia decentrati (i SUE dei 
Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo) al fine di 
orientare progresssivamente l'attività di tutto il Settore Territorio dell'URF verso procedure 
omogenee. Fin da subito, i Piani urbanistici attuativi e i SIO (Schemi di Inquadramento 
Operativo) di tutti i Comuni saranno esaminati nella conferenza istruttoria permanente 
presso la sede di Faenza, mentre per i Progetti unitari, che sono rilasciati con Permesso di 
Costruire diretto, saranno i SUE decentrati a valutare se avvalersi della conferenza per gli 
aspetti di interesse comune.  
L'assessore all'Edilizia, Urbanistica e Politiche territoriali, Domizio Piroddi, è disponibile a 
ricevere ulteriori eventuali suggerimenti finalizzati alla celerizzazione dei procedimenti. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Bando pubblico per la selezione dei membri TTCP 

Riparte e si rinnova il Tavolo Tecnico di Confronto (TTCP), organismo partecipativo non 
previsto da legge, indetto volontariamente dall’Unione della Romagna Faentina su impulso 
dell'Amministrazione Comunale di Faenza e richiesto dai tecnici locali, al fine di divulgare la 
cultura dei beni comuni e per avvicinare alle tematiche territoriali una ampia platea di tecnici 
che operano sul territorio, cosi da potenziare il confronto fra professionisti operanti sul 
territorio e URF/Comune. 
Con Atto di Giunta dell'Unione della Romagna Faentina n. 10 del 28 gennaio 2016 è stato 
approvato il bando per la pubblica selezione finalizzata all’individuazione dei componenti 
del TTCP di Faenza. 
Il bando - in pubblicazione ed in evidenza sul sito istituzionale dell'Unione e del Comune di 
Faenza - è rivolto a tutti i professionisti, ai dipendenti pubblici e privati e comunque a tutti i 
soggetti in possesso di titoli di studio (diploma e/o laurea) attinenti alle seguenti qualifiche: 
ARCHITETTO, URBANISTA, INGEGNERE, GEOLOGO, AGRONOMO, PERITO 
EDILE/INDUSTRIALE, GEOMETRA e titoli equipollenti. 
Il suddetto bando specifica i requisiti richiesti ai candidati e le modalità per l'inoltro delle 
istanze, che dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 8 marzo 2016. 
L'assessore Domizio Piroddi invita a promuovere presso i colleghi tecnici l'esistenza del 
bando e la sua partecipazione 

 

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

 
 


