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Nuovo Vigore con il Rue 

 

 Entra ufficialmente in vigore il Regolamento Urbanistico 
Edilizio (RUE) di Faenza, approvato con deliberazione di Consiglio 
dell’Unione della Romagna Faentina n. 11 del 31/03/2015 e 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna il 
22 aprile 2015. 
 
Il RUE definisce in conformità al PSC vigente la nuova disciplina 
delle trasformazioni che si attuano con interventi edilizi diretti negli 
ambiti consolidati, nel centro storico e nel territorio rurale. 
 
Il RUE contiene, inoltre, la rinnovata disciplina degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione e prevede l’applicazione 
dei nuovi valori delle aree ai fini della monetizzazione delle dotazioni 
territoriali (approvati con atto C.C. 236 del 22/12/2014). 
 
Proprio questo provvedimento è stato oggetto dell’incontro pubblico 
fra Settore Territorio e tecnici lo scorso 16 aprile. Trovate le slide di 
presentazione dei vari argomenti qui 
 

Trovate tutta la documentazione del nostro RUE in vigore proprio 

qui 
 

Sono in corso i lavori di adeguamento del SIT (Sistema Informativo 

Territoriale) per l’adeguamento alla nuova cartografia e norme del 

RUE fino al rilascio del CDU pro forma (Certificato di destinazione 

Urbanistica): una applicazione accessibile da tutti sul web e con 
nuove potenzialità interattive che sostituirà quello in uso da ormai 
vent’anni per lo storico passato PRG ’96. 
 

 

 

 



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. 

 


