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SETTORE TERRITORIO: NUOVE MISURE GESTIONALI FINALIZZATE 
ALLE PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
CONTAGIO DA CORONAVIRUS A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL 
DECRETO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 
13.03.2020 
 
In relazione alle misure di prevenzione e contrasto della diffusione del 
contagio da Coronavirus si riportano in sintesi le modalità di gestione degli 
uffici del Settore Territorio presso tutte le sedi dell’Unione della Romagna 
Faentina. 
 
Dove trovarci 
La consulenza tecnica da parte dei tecnici istruttori e dei Capi Servizio 
territorialmente incaricati è garantita telefonicamente o mediante 
conference call (da concordare con l’istruttore stesso). 
I contatti telefonici dei tecnici del Settore sono recuperabili accedendo ai 
seguenti link: 
- per lo Sportello Unico per l’edilizia 
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/SUE-Sportello-Unico-per-l-
Edilizia/Chi-siamo  
- per il Servizio Urbanistica 
http://www.romagnafaentina.it/Rubrica?text=&folder=1853 
- per il SUAP 
http://www.romagnafaentina.it/Rubrica/Servizio-Sportello-Unico-Attivita-
Produttive-SUAP 
 
Come presentare le domande 
Tutte le istanze relative a pratiche edilizie ed altri procedimenti in capo al 
Settore, compresi certificati di destinazione urbanistica, le domande di 
autorizzazione amministrativa e le domande di accesso agli atti dovranno 
essere trasmesse tramite il portale S.i.ed.er o mediante pec. 
 

Le istanze relative a abbattimento alberi, certificati di idoneità alloggiativa, 
carte di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ecc. dovranno essere 
preferibilmente trasmesse tramite pec o presentate cartacee all’ufficio 
protocollo presso la sede Municipale. 
 

La restituzione di tutti i certificati (compresi i CDU) avverrà 
telematicamente. 
 
Accesso agli atti 
Tutte le rubriche delle pratiche edilizie disponibili in formato digitale per i 
Comuni di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo e Casola Valsenio sono 
consultabili al seguente link: 
http://www.romagnafaentina.it/L-Unione-dei-comuni/Servizi-online/Edilizia-



e-Urbanistica 
Le rubriche dei Comuni di Brisighella e Riolo Terme saranno pubblicate il 
prima possibile. 
La restituzione dei documenti richiesti (anche qualora fossero cartacei) 
avverrà in formato digitale, secondo il tariffario approvato con Delibera di 
Giunta dell’Unione n. 197 del 19.12.2019 (es: scansione grandi formati € 
2,20 a mq). 
 

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. 

 

 


