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PUBBLICATE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PERIMETRO 
DEL "TERRITORIO URBANIZZATO" (art. 32 L.R. 24/2017) 
 
 
Con atto G. URF n. 172/2018 è stato individuato il perimetro del Territorio 
Urbanizzato (TU) dei Comuni aderenti all'URF sulla base dei criteri di cui all'art. 32 
della LR 24/2017 (nuova Legge Urbanistica Regionale). 
Come esplicitato nella Deliberazione, tale prima individuazione ha valore 
meramente conoscitivo in quanto l'identificazione esatta potrà essere suscettibile di 
lievi rettifiche nell'ambito della redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) 
qualora emergessero, in tale fase, necessità di correzioni e/o elementi attualmente 
non considerati tali da giustificarne la modifica e fermo restando i criteri di legge da 
rispettare. 
Seppur la definizione esatta del Territorio Urbanizzato sia infatti affidata alla 
redazione del PUG, ai sensi dell'art. 31 della LR 24/2017, l'URF ha ritenuto utile 
predisporre ed assumere una prima identificazione di tale perimetro già in fase 
anticipatoria rispetto alle attività di elaborazione del nuovo PUG. 
La documentazione prodotta ha pertanto lo scopo di rappresentare il perimetro del 
Territorio Urbanizzato dei Comuni aderenti all'Unione in applicazione dei criteri 
stabiliti dalla legge regionale, con riferimento alla situazione del 01.01.2018 ed in 
base alle risultanze delle attività condotte e viene pubblicata sul sito istituzionale 
per favorirne la più ampia divulgazione verso la collettività, accessibile a chiunque 
al seguente link: http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/In-evidenza/ 

 

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. 

 


