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Unione della Romagna Faentina - Approvazione variante al 
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Intercomunale n. 1 
"Variante di assestamento". 
 

Si informa che, con delibera di C. URF n. 7 del 16.03.2021, è stata approvata la Variante              
n° 1 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Intercomunale (Comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo) denominata “Variante di 
assestamento".  

Il suddetto strumento urbanistico entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT 
(preventivata per il 14.04.2021), fatta salva diversa determinazione della Regione Emilia-
Romagna.  

La relativa documentazione è depositata per la libera consultazione presso il Servizio 
Urbanistica – Ufficio di Piano del Settore Territorio, via Zanelli n. 4 - Faenza (RA) nei 
seguenti orari: Martedì 14:30 - 16:30, Mercoledì 8:30 - 13.00 e Giovedì 8:30 - 13:00, previo 
appuntamento telefonico (0546-691515/16). 

La documentazione costitutiva del provvedimento è altresì accessibile consultando il sito 
istituzionale dell'URF ai seguenti link: 

 
http://www.unionedellaromagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-
Procedimenti-Urbanistici/Procedimenti-conclusi/Strumenti-Urbanistici-Generali-e-
Varianti/2021 
 
http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Tutela-e-governo-del-
territorio/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-RUE/Regolamento-Urbanistico-ed-Edilizio-
RUE-Intercomunale 

 

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. 
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