
 
  Newsletter a cura del Settore Territorio dell'URF     

Per info: http://www.romagnafaentina.it/ http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio Unione della Romagna Faentina - 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   NEWS!            
 

Gestione appuntamenti del Servizio Edilizia del SUE  A partire dal 3 aprile al Settore Territorio sarà attuata in via sperimentale una procedura semplificata per l'orario di ricevimento e la gestione su appuntamento dei tecnici dello Sportello Unico dell'Edilizia di Faenza e Brisighella. La prenotazione degli appuntamenti verrà effettuata on line, garantendo più di 100 ricevimenti alla settimana (30 minuti per gli istruttori, 45 minuti per i capi servizio), la registrazione presso il sistema consentirà il collegamento alla pagina url in tutte le ore del giorno (24 h su 24), con accesso da qualsiasi terminale dotato di connessione internet. https://apps.romagnafaentina.it/civiliaow/portal/ Lo stesso applicativo consentirà a professionisti e cittadini di controllore lo stato di avanzamento delle proprie pratiche edilizie, così come di effettuare ricerche generiche rispetto alla presentazione di procedimenti edilizi. Tutte queste attività sono rivolte alla riduzione dei tempi ed alla facilitazione e snellimento delle comunicazioni, a partire dalla fase di consulenza fino all'intero processo di gestione della pratica edilizia, dalla presentazione, al tempo di lavorazione, fino alla emissione del permesso, tutte fasi che saranno a breve per tutti i territori dell'Unione completamente digitalizzate. Come anticipato nell'incontro pubblico del 07.03.2018, al fine di incrementare la digitalizzazione degli archivi dell'edilizia, in attesa dell'attivazione della piattaforma regionale, si invitano i tecnici a presentare le pratiche edilizie  tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: pec@cert.romagnafaentina.it,   Nuovi Orari Di  Apertura Al Territorio  

 Nuovi orari di apertura al pubblico del Settore Territorio  Come preannunciato nell'incontro del 7 marzo scorso, da martedì 2 aprile entrano in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico: martedì dalle ore 14,30 alle 16,30 mercoledì dalle 8,30 alle 13 giovedì dalle 8,30 alle 13  La modalità di ricevimento su appuntamento riguarda esclusivamente gli istruttori e i Capi Servizio del SUE Faenza e Brisighella, in via Zanelli 4 a Faenza e in via Naldi 2 a Brisighella.  Gli uffici al Piano Terra di via Zanelli 4 (Front-office, Ufficio Casa) e il Servizio Urbanistica ricevono negli stessi orari senza appuntamento. Sempre al piano terra di via Zanelli 4, negli stessi orari, è possibile con libero accesso avere informazioni tecniche sulle CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata) di Faenza. Gli uffici del SUE a Brisighella (via Naldi 2) sono aperti al pubblico senza appuntamento anche il sabato dalle 8:30 alle 12:00.  



Info  Dai VVFF  
E' pervenuta la nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna relativamente alle modalità di presentazione dei procedimenti di prevenzione incendi da inoltrare in formato digitale attaverso lo Sportello Unico.    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.  
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