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Sportello Unico Edilizia 

Dal SUE: monitoraggio sull'agibilità 
 
         Proseguono con regolarità, da parte del SUE, gli adempimenti 
obbligatori in materia di controllo delle opere eseguite, ai fini del 
rilascio dei certificati di conformità edilizia e agibilità. 
Di seguito si riportano i dati dell'attività svolta nel primo quadrimestre 
dell'anno, con riferimento al periodo dal 29/12/2014 al 3/05/2015: 
 
Domande presentate con completezza ...........107 
Pratiche sorteggiate (*).......................................41 
Controlli effettuati...............................................26 
certificati rilasciati...............................................26 
 
(*) comprese quelle rientranti nei casi di controllo obbligatorio 
 

         Per approfondimenti si richiama la newsletter n.1, dove sono 
sintetizzate le modalità di svolgimento dei sorteggi e delle verifiche e 
dove potete trovare i link delle deliberazioni sull'argomento.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Regione: parere in materia di contributo di costruzione 
 
         La Regione Emilia Romagna con nota PG 277317 del 
29.04.2015 ha pubblicato un parere sulla “rideterminazione del 
contributo di costruzione per tardivo aggiornamento del costo di 
costruzione”, che si può scaricare cliccando qui 
 

         Il parere chiarisce in sostanza che il contributo concessorio va 
calcolato alla data di rilascio del PdC o al momento della 
presentazione della SCIA o altro titolo edilizio non provvedimentale, 
specificando che non è dovuto alcun conguaglio in caso di tardivo 
adeguamento ISTAT del costo di costruzione da parte dei Comuni. 



 
         Il Comune di Faenza è allineato a quanto espresso dalla 
Regione: si coglie l'occasione per ricordare che per l'anno 2015 il 
costo di costruzione ai fini del calcolo del contributo di costruzione è 
stato determinato in €. 699,89 per m2 di superficie complessiva (Det. 
n. 25 del 27.01.2015) 
 

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. 

 


