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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la segnalazione 
di immobili privati disponibili per interventi di riuso e di 
rigenerazione urbana, anche ai fini della predisposizione dell’”Albo 
degli immobili” di cui all’art. 15 della LR 24/2017 

Si informa che con atto di G. URF n. 165 del 15.12.2022 è stato approvato l’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse per la segnalazione di immobili privati 

disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana, anche ai fini della 

predisposizione dell’”Albo degli Immobili” (art. 15 della LR 24/2017). 

L’avviso si rivolge a cittadini, operatori economici, imprese o altri soggetti, in 

qualità di persone fisiche e giuridiche, aventi titolo nella rigenerazione di immobili 

ubicati nei comuni dell’Unione della Romagna Faentina. 

La documentazione relativa al pubblico avviso ed i relativi allegati è disponibile sul 

sito istituzionale dell’Ente nella sezione Urbanistica/In evidenza. 

Le segnalazioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 del 20.04.2023 

all’indirizzo PEC pec@cert.romagnafaentina.it, compilando l’apposita 

modulistica allegata all’avviso pubblico. 

Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno ai sensi del 

predetto avviso costituiscono apporti conoscitivi/partecipativi anche ai fini del 

processo di costruzione del PUG Intercomunale, non comportante né impegni 

o vincoli per le parti interessate. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al 

Settore Territorio URF - Servizio Urbanistica-Ufficio di Piano:  

- Arch. Daniele Babalini (tel. 0546 691525) daniele.babalini@romagnafaentina.it  

- Arch. Federica Drei (tel. 0546 691516) federica.drei@romagnafaentina.it 

 

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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