
Funzioni e compiti del Servizio Urbanistica – Ufficio di Piano 

Il Servizio è la struttura unificata deputata all’esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica assegnate da

legge, ricomprende l’Ufficio di Piano ai sensi della LR 24/2017, nonché l’espletamento di altri compiti:

• Progettazione  della  strumentazione  urbanistica,  relative  varianti  e  cura  del  procedimento  per

l'approvazione. Rientrano in tali compiti ad esempio la redazione di varianti agli strumenti urbanistici

vigenti redatti ai sensi della LR 20/2000 e la predisposizione del PUG ai sensi della LR 24/2017, degli

accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica;

• Supporto alle attività di coordinamento con le Amministrazioni che esercitano funzioni di governo del

territorio;

• Monitoraggio dei dati relativi al consumo del suolo;

• Progettazione di altre tipologie di piani/programmi/progetti/interventi urbanistici di iniziativa comunale;

• Elaborazione,  negoziazione e  approvazione di  accordi,  comunque denominati  in materia urbanistica

(territoriali, di programma, operativi, pubblico-privati, etc..);

• Istruttoria  e  cura  del  procedimento  dei  SIO  (Schema  di  inquadramento  operativo),  PUA  (Piano

urbanistico Attuativo), Progetti Unitari con cessione di aree/immobili;

• Partecipazione alla pianificazione sovralocale (proposte, pareri, elaborazioni dati, etc.);

• Partecipazione  ai  procedimenti  "speciali"  di  progetti  comportanti  variazione  alla  pianificazione

urbanistica vigente;

• Gestione e coordinamento di incarichi a professionisti esterni, 

• Coordinamento e partecipazione a processi partecipativi

• Ricerca e gestione di finanziamenti pubblici connessi alle mansioni espletate;

• Gestione di altre tipologie di servizi e forniture nell’ambito degli appalti pubblici per prestazioni relative

alle materie di competenza;

• Supporto  operativo  agli  Amministratori  per  le  attività  riferite  al  Tavolo  Tecnico  di  Confronto

Permanente (TTCP) con i liberi professionisti operanti sul territorio;

• Istruttoria e predisposizione atti per titoli edilizi abilitativi (Permessi di costruire e SCIA) relativi ad

opere di urbanizzazione;

• Progettazione del Piano segnaletica, arredo e pubblicità del Comune di Faenza e relative varianti.

• Sistema Informativo Territoriale (SIT) con aggiornamento database cartografico di tutti i territori;

• Gestione anagrafe comunale degli immobili (ACI), implementazione dati e aggiornamento DBTR; 

• Rilascio CDU e certificazioni, autorizzazioni e altri atti inerenti le funzioni assegnate, compresi i visti

sui frazionamenti;

• Rilascio compatibilità urbanistiche per elettrodotti, anche in variante al RUE. 


