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Disponibili due nuove Disposzioni Tecniche 

Amministrative (DTA) relative a Piani Urbanistici 

Attuativi (PUA) e Schema di Inquadramento Operativo 

(SIO) 
 
Le DTA, ai sensi dell'art. 76 della Tav. P.5 del RUE, dettagliano aspetti 
operativi dell'attività amministrativa in materia urbanistico-edilizia al fine 
di facilitare la gestione dello strumento urbanistico, sia per quanto 
attiene agli operatori privati che per quanto riguarda il lavoro delle 
strutture dell'URF preposte. 

 

DTA n° 2 - PUA di iniziativa privata 

 
Con Determinazione dirigenziale n. 2017/125 è stata approvata DTA 

n°2 riferita ai PUA di iniziativa privata, formulata con l'obiettivo di: 
1. definire la documentazione costitutiva del PUA di iniziativa privata, 
corredata da specifica modulistica per la presentazione della proposta;  
2. esplicitare per via grafica, mediante un diagramma di flusso, la 
procedura di approvazione di tali PUA;  
3. rendere disponibile una ricognizione dei PUA di Faenza in corso di 
validità alla data di adozione del RUE non individuati con apposita 
perimetrazione nelle Tavv. P.3 del Piano, con riferimento ai contenuti 
dell’art. 11 comma 3 della Tav. P.2 delle NdA.  

 

DTA n° 3 - SIO di iniziativa privata 

 
Con Determinazione dirigenziale n. 2017/126 è stata approvata la DTA 

n°3 riferita ai SIO di iniziativa privata, formulata con l'obiettivo di: 
1. definire la documentazione costitutiva del SIO di iniziativa privata, 
corredata da specifica modulistica per la presentazione della proposta ed 
i pareri da acquisire;  
2. esplicitare per via grafica, mediante un diagramma di flusso, la 
procedura di approvazione dei citati SIO. 
 
I contenuti delle suddette DTA sono disponibili sul sito istituzionale: 
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Edilizia-e-Urbanistica 

 
Si evidenzia infine che le medesime DTA trovano immediata e diretta 
applicazione per i procedimenti urbanistici di Faenza e relative varianti 
ancora da presentare e costituiscono indirizzo per l'impostazione e la 
trattazione delle medesime tipologie di procedimenti relativi agli altri 
Comuni aderenti all'URF fino all'approvazione del rispettivo RUE, a 
seguito della quale assumeranno automaticamente efficacia di direttive. 

 



 

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

 


