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DISPOSIZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA N°4 (DTA) RIFERITA AGLI 
ACCORDI OPERATIVI IN FASE TRANSITORIA AI SENSI DELL'ART. 76 TAVOLA 
P.5 DEL RUE DI FAENZA E DEL RUE INTERCOMUNALE. 
 
Si informa che, con Determina Dirigenziale n.1324 del 3 giugno 2020, è stata approvata la 
Disposizione Tecnico Amministrativa n°4 (DTA) riferita agli Accordi operativi in fase 
transitoria, che ne determina gli aspetti operativi rispetto l’attività amministrativa in materia 
urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 76 Tavola P.5 del RUE di Faenza e del RUE Intercomunale.  
In estrema sintesi, gli obiettivi assunti sono: 

• definire la documentazione costitutiva dell’Accordo Operativo, corredata da specifica 
modulistica per la presentazione della proposta; 

• esplicitare per via grafica la procedura indicata all’art. 38 della LR 24/2017, mediante 
un diagramma di flusso che indirizzi sia verso le indicazioni derivanti da fonti 
sovraordinate che verso le scelte di livello comunale, anche al fine di predeterminare 
i possibili riflessi  sulla tempistica dei provvedimenti. 

 
La documentazione costitutiva del provvedimento è accessibile consultando il sito 
istituzionale dell'URF al seguente link: 
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-
Urbanistici/DTA-e-Altri-Provvedimenti/Disposizione-Tecnica-Amministrativa  
 
Per trasmissione della modulistica in formato editabile, contattare il numero 0546 691524. 

 

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. 

 

 


