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Nuove Novità con il Rue 

 

 Che il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) sia entrato 
ufficialmente in vigore il 22 aprile 2015 ormai lo sanno tutti.  
 Ma forse non tutti sanno che tra le tante novità che 
scopriremo un poco alla volta, oggi tocca a quello che prevede il 
Titolo II della Tavola P.5 “Attività edilizia e procedimenti”.  
Questa parte riguarda proprio la Commissione per la Qualità 
Architettonica e il Paesaggio (la cosiddetta CQAP): i compiti, le 
definizioni, la composizione, la nomina e il suo funzionamento. Se 
interessa leggere per bene tutto, basta cliccare qui per il testo 
completo previsto dalla norma. 
 
 Ma la novità sostanziale è che da oggi inizia la pubblicazione 
sul sito istituzionale di tutti i pareri della Commissione così come 
previsto dall’art. 16 (e, per essere precisi, dal comma 9) della Tav. 
P5. 
 Il primo verbale relativo alla seduta del 30 aprile scorso con 
tutte le pratiche esaminate e i pareri espressi, si guarda con un click 
proprio qui. 

 

 

 

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. 

 


