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Per contrastare la diffusione del coronavirus si invitano i tecnici e i 
cittadini a recarsi agli sportelli solo se strettamente necessario, 
privilegiando gli strumenti online e di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC) e di rimandare quanto non è di 
stretta necessità.  
 
Tutte le istanze relative a pratiche edilizie o a procedimenti in capo al 
Settore Territorio (accesso agli atti, CDU, frazionamenti ecc.) dovranno 
essere preferibilmente trasmesse tramite pec e e-mail verso l'indirizzo pec 
dell'Unione. 
 
Qualora per esigenze improrogabili e non diversamente attuabili si renda 
necessario recarsi presso gli uffici, il ricevimento avverrà con le seguenti 
modalità: 
 
Sportello Front Office Faenza 
Lo sportello sarà attivo solo previo appuntamento telefonico al numero 
0546/691500 o attraverso il programma di prenotazione on-line disponibile 
al seguente link:  https://apps.romagnafaentina.it/civiliaow/portal/ 
 
Accesso agli atti  
La consultazione delle rubriche cartacee e l’accesso agli atti saranno 
garantiti previo appuntamento con i tecnici istruttori, presso le sedi dei 
singoli comuni, attraverso il programma di prenotazione on-line disponibile 
al seguente link:  https://apps.romagnafaentina.it/civiliaow/portal/ 
 
Si prega gli utenti di rispettare il tempo dedicato all'appuntamento 
considerando che nell'ambito dello stesso dovrà essere valutata la 
documentazione cui estrarre copia. La restituzione dei documenti richiesti 
avverrà preferibilmente mediante pec a seguito di scansione degli stessi. 
 
Servizio Urbanistica 
Il servizio riceverà esclusivamente su appuntamento da concordare 
direttamente con i tecnici interessati attraverso i seguenti contatti: 
 
Daniele Babalini - Responsabile di servizio 
telefono: 0546 691525 
email: daniele.babalini@romagnafaentina.it 
 
Silvia Laghi 
telefono: 0546 691554 
email: silvia.laghi@romagnafaentina.it 
 
Daniela Negrini 



telefono: 0546 691524 
email: daniela.negrini@romagnafaentina.it 
 
Servizio SUE 
I presidi nelle diverse sedi dell'Unione saranno garantite previo 
appuntamento attraverso il programma di prenotazione on-line disponibile 
al seguente link:  https://apps.romagnafaentina.it/civiliaow/portal/ e con i 
seguenti orari: 
 

  
Il personale del Settore resta a disposizione per eventuali chiarimenti e 
avrà cura di informare tempestivamente gli utenti qualora si rendessero 
necessari altri o diversi provvedimenti 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@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. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 

 


