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I N   E V I D E N Z A  

 

R U E  2 0 1 4  

 

 

R U E – Regolamento Urbanistico Edilizio – Comune di Faenza 

Il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina, nella seduta del 31-03-2015 con delibera n.11, 
ha approvato definitivamente il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Faenza. 
Il RUE è stato approvato senza voti contrari. 
 
L'intero progetto, completo di ogni allegato, è consultabile e scaricabile dal sito del Comune di 
Faenza (elaborati RUE Faenza) 
 
Il RUE entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURER (prevista per il 22-04-2015) 
 

 

 

SETTORE TERRITORIO: ALCUNE MODIFICHE ORGANIZZATIVE  
A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO 

 

 Per aumentare le conoscenze del nuovo RUE e, al contempo, per agevolare i 

professionisti nella immediata risposta istruttoria ai procedimenti edilizi, durante gli orari di 
apertura al pubblico, gli istruttori tecnici del servizio edilizia e SUE del Settore Territorio, 
saranno affiancati dai colleghi del Servizio Urbanistica. Questo consentirà ai tecnici 
professionisti di ricevere informazioni congiunte, più dettagliate e complete, in merito alle 
pratiche da presentare. A tale scopo, si ricorda l’opportunità di presentarsi agli istruttori con 
adeguata documentazione e gli elementi tecnici basilari per facilitare una immediata risposta 
istruttoria. 
 

 Al fine di agevolare le decisioni di valenza superiore i responsabili dei Servizi oltre ad 

assicurare la presenza congiunta nei giorni di apertura al pubblico ricevono anche su 
appuntamento i martedì mattina: 
- arch. Lucio Angelini (Servizio Edilizia) previo appuntamento con arch. R. Darchini Tel. 
0546.691519; 
- arch. Daniele Babalini (Servizio Urbanistica) previo appuntamento con geom. Cinzia Neri Tel. 
0546.691521; 
- arch. Mauro Benericetti (Servizio Programmazione-Casa) previo appuntamento con Tiziana 
Piancastelli Tel 0546.691551. 
Prossima volta  

 Le competenze del Settore Territorio si arricchiscono con quelle di un geologo 

attualmente in organico all’Unione della Romagna Faentina. Al fine di elevare la conoscenza 

degli aspetti inerenti la sicurezza introdotti fra le attività richieste dal RUE nell'ambito dei 

procedimenti edilizi, viene assicurata la presenza al Servizio Edilizia nei giorni di apertura al 

pubblico  (lunedì, martedì, giovedì) del geologo Alessandro Poggiali. L'attività sarà quella di 

coordinare i procedimenti ambientali e di collaborare con i tecnici del Settore e con i liberi 

professionisti  
 

 

 



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. 

 


