
 

 

 
 

Newsletter a cura del Settore Territorio del Comune di Faenza 
 

   

Per info: http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Settore-Territorio 
Comune di Faenza - Settore Territorio - Via Zanelli 4- 48018 Faenza (RA) 
Orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì dalle 8,30 alle 13; martedì dalle 14,30 alle 16,30 
E-mail certificata (pec): comune.faenza@cert.provincia.ra.it - http:/www.comune.faenza.ra.it 

In evidenza: RUE - Sismica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approvata la Variante al RUE n. 2 del Comune di Faenza 

 
Con Delibera di Consiglio dell'URF n. 56 del 30/11/2016 è stata approvata la 
variante al RUE n. 2 "Aree pubbliche ed altre modifiche minori". 
Le nuove previsioni sono in vigore dal 14/12/2016 e la documentazione relativa alla 
suddetta variante al RUE n. 2 è depositata presso la sede del Settore Territorio - 
Servizio Urbanistica, a Faenza in Via Zanelli n. 4 e può essere visionata liberamente 
nei seguenti orari: Martedi 14,30 - 16,30 e Giovedi 8,30 - 13:00. 
E' inoltre possibile la consultazione al seguente link: Settore-Territorio/Regolamento-
Urbanistico-ed-Edilizio-RUE-del-Comune-di-Faenza/ELABORATI-RUE-APPROVATI 

 

 

 

 
Adottato il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) intercomunale 

dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,  
Riolo Terme e Solarolo. 

 
Con Delibera di Consiglio dell'URF n. 61 del 21/12/2016 è stato adottato il RUE 
intercomunale dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo 
Terme e Solarolo. 
Il RUE adottato sarà depositato per 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione presso il Settore Territorio (Servizio Urbanistica) 
dell'Unione della Romagna Faentina in Via Zanelli n. 4, Faenza e potrà essere 
visionato liberamente nei seguenti orari: Lun. e Giov. 8:30÷13:00 – Mart. 
14:30÷16:30. 
I documenti adottati saranno altresì pubblicati nell’apposita sezione del sito 
istituzionale dell'Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it). 
Entro il termine di deposito, chiunque potrà formulare osservazioni -da indirizzare 
all'Unione della Romagna Faentina- sui contenuti dello strumento urbanistico 
adottato presentandole o presso i suddetti Comuni o presso l'Unione della Romagna 
Faentina. 
Le osservazioni pervenute saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. 
 

 

 
Continua l'informatizzazione degli atti edilizi dell'archivio storico edilizia. 

 
Nell'ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro, già da tempo il Settore Territorio 
ha attivato un proficuo rapporto di collaborazione con l'Istituto Tecnico Statale 
Economico e Tecnologico “ORIANI” di Faenza con stage di allievi in appoggio al 
personale per la digitalizzazione delle rubriche cartacee dell'edilizia. L'assessore alle 
Politiche del Territorio, avv. Domizio Piroddi, intende proseguire i lavori di stage 
anche per tutto il prossimo anno in modo tale da facilitare la ricerca degli atti tecnici  
da parte del pubblico del front office del SUE. 
I dati già informatizzati dal 1978 al 1982 sono in corso di pubblicazione sul sito web 
istituzionale che si aggiungeranno a quelli già disponibili fino al 2016. In questo 
modo la consultazione potrà avvenire direttamente dal proprio pc in modo da 
agevolare l'accesso agli atti edilizi e urbanistici. 



 

 

 
Istanze di autorizzazione sismica 

 
La Regione Emilia Romagna, con nota del Servizio Geologico, Sismico e dei suoli 
del 6 dicembre scorso, ha deciso di cessare la funzione di sostituzione temporanea 
svolto dal SGSS di Bologna, nel rilascio delle autorizzazioni sismiche dei Comuni di 
Faenza e di RImini.  
A partire dal 1° gennaio 2017, per il Comune di Faenza, le istanze di autorizzazione 
sismica saranno trattate dal Servizio Area Romagna (già STB Romagna) con sede a 
Ravenna.  
 

  
L'assessore Piroddi  
e il Settore Territorio colgono l'occasione per porgere i migliori auguri 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.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. 

 


