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Si ricorda l'invito alla 
Discussione partecipata relativa all'Urbanistica faentina che si 

terrà martedi 27 novembre, ore 18:30 presso la Sala del 
Consiglio Comunale di Faenza. 

 
Il Consiglio Comunale di Faenza attraverso la deliberazione n. 61 del 
27.09.2018 ha stabilito, con riferimento all'entrata in vigore della 
nuova Legge Urbanistica Regionale n. 24/2017, di intraprendere un 
percorso di approfondimento conoscitivo relativo all'"Urbanistica" 
faentina con particolare riferimento al consumo di suolo, alle 
potenzialità edificatorie previste nei piani ed al patrimonio edilizio 
inutilizzato rendendo i pubblici i relativi dati in forma e modalità utili al 
più ampio coinvolgimento della cittadinanza. 
 
Sul sito istituzionale dell'URF (http://www.romagnafaentina.it/I-
servizi/Urbanistica/In-evidenza) sono pubblicati i suddetti materiali 
conoscitivi predisposti al fine di supportare i lavori della competente 
Commissione Consiliare di Faenza e di agevolare la divulgazione 
delle informazioni verso la collettività, corredando quelli già pubblicati 
relativi alla prima individuazione del perimetro del territorio 
urbanizzato (di cui atto di G. URF n. 172 del 20.09.2018) ed i dati 
relativi al monitoraggio del consumo di suolo secondo i criteri 
regionali. 
 
Tali materiali saranno presentati in occasione della Commissione 
Consiliare III, convocata in seduta "aperta", per discutere l'Ordine del 
Giorno "Continuazione approfondimenti sull'ordine del giorno 
“Urbanistica” approvato in Consiglio Comunale” (D.C.C. n. 61 del 
27/09/2018). 
 
 

 

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. 

 


