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I N   E V I D E N Z A  

 

 

 Dalla Regione: circolare sul mutamento d'uso urbanisticamente rilevante 
  
 Con circolare PG.2015.0151451 del 11/03/2015, la Regione Emilia-Romagna - 
Assessorato Trasporti, Reti infrastrutture  materiali e immateriali, Programmazione 
territoriale e Agenda digitale - Assessorato Turismo e Commercio, ha diffuso una 
 circolare esplicativa avente per oggetto: “Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, 
a seguito dell'introduzione dell'art.  23-ter del testo unico dell'edilizia, con particolare 
riguardo  alle attività commerciali”,. 
 

 Nella presentazione della Circolare sul sito territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-
territorio, la Regione scrive inoltre:  “La circolare, a firma degli assessori Raffaele Donini e 
Andrea Corsini, evidenzia in particolare la necessità di un  intervento legislativo regionale per la 
semplificazione della materia, che coinvolge aspetti urbanistici, edilizi e richiede la 
 rielaborazione della delibera sugli oneri di urbanizzazione.” 

 
 

 

 

Dall'AUSL della Romagna: una guida sulle responsabilità del committente privato nei 
cantieri 
 
 L' AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna - Servizio 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti  di Lavoro, ha realizzato una guida sugli 
obblighi e sulle responsabilità del committente privato nell'ambito dei cantieri  temporanei o 

mobili. Dal sito http://www.ausl.ra.it si può scaricare e/o stampare il file “IL COMMITTENTE 

PRIVATO: IN  PRIMA LINEA PER LA SICUREZZA IN EDILIZIA” 
 

 

 

 

 

 

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. 

 


