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OGGETTO: REDAZIONE NUOVO PIANO URBANISTICO COMUNALE DELL’UNIONE (PUG) – Incontri 

informativi e di confronto sul PUG e sul PAESC 

 

Il 21.12.2017 è stata approvata la nuova legge urbanistica della Regione Emilia Romagna (LR 

n.24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”), pubblicata sul BURERT n.340 del 

21.12.2017, ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2018. La nuova disciplina abroga la LR 20/2000, 

sostituendo i vigenti strumenti urbanistici PSC-RUE-POC con il nuovo strumento urbanistico 

denominato PUG (Piano Urbanistico Generale).  

Avendo i comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore conferito all'Unione dei Comuni Valli e 

Delizie l'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica, sarà l'Unione stessa ad elaborare ed 

approvare il piano urbanistico dell’Unione previsto dalla LR 24/2017, con riferimento al territorio dei 

Comuni appartenenti.  

L’Unione ha così avviato una procedura aperta per l'affidamento del Servizio di studio e redazione 

del Piano Urbanistico Generale (PUG) e del Regolamento Edilizio (RE) dell'Unione dei Comuni Valli e 

Delizie, ed a seguito dell'esperimento di gara, è stato affidato l’incarico allo studio RTI “MATE 

SOCIETA' COOPERATIVA - RAFFAELE BRUNALDI - STUDIO SILVA S.R.L”.  

Contestualmente al PUG è stata avviata anche la redazione del nuovo PAESC (Piano di Azione per 

l’Energia Sostenibile ed il Clima), che riporta le azioni da porre in campo nel territorio 

dell’Unione per: 

— la mitigazione, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di CO2  

— l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. 

Uno degli elementi fondamentali della nuova legge urbanistica è il processo di partecipazione, che 

prevede la consultazione del pubblico e dei soggetti nei cui confronti il piano può produrre effetti 

diretti. In particolare è facoltà dell’Unione attivare un processo partecipativo con le associazioni, i 

comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale, per fornire una 

completa informazione sul progetto e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine 

dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano.  

A tal proposito iniziano una serie di incontri organizzati dall’Unione per illustrare: 

— il nuovo strumento urbanistico (PUG), descrivendo le caratteristiche principali della nuova 

legge regionale 24/2017 e le differenze sostanziali che avrà il nuovo piano rispetto al 

precedente. Verranno altresì presentati i risultati delle indagini preliminari sul territorio 

contenute nel Documento Preliminare, il quale raccoglie e rappresenta tutte le informazioni 
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sul territorio con il fine di fornire la base conoscitiva necessaria per elaborare le strategie di 

governo del territorio. 

— la bozza del PAESC e le possibili azioni che l’Unione intende porre in essere. 

 

Data la particolare situazione di emergenza sanitaria Covid-19, gli incontri di seguito 

riportati si terranno CON LA SOLA MODALITA’ ON LINE TRAMITE PIATTAFORMA MEET. 

 

Pertanto con la presente si invitano i soggetti in indirizzo,  
con preghiera di dare ampia informativa agli iscritti  

 

all’incontro informativo sul PUG da tenersi il giorno  

martedì 17 novembre 2020 alle ore 9.30 

collegandosi al link   https://meet.google.com/naf-sezu-bae  

 

all’incontro informativo sul PAESC da tenersi il giorno  

giovedì 26 novembre 2020 alle ore 9.30 

collegandosi al link   https://meet.google.com/rrv-pusv-azi  

 

all’incontro di confronto sul PUG e PAESC da tenersi il giorno  

giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 9.30 

collegandosi al link   https://meet.google.com/bqb-ansj-qhr  

 

 

Confidando nella VS attiva partecipazione, si porgono distinti saluti 
 

Il Sindaco del 
Comune di Argenta 

Andrea Baldini 

Il Sindaco del 
Comune di Ostellato 

Elena Rossi 

Il Sindaco del 
Comune di Portomaggiore 

Nicola Minarelli 
 
 

https://meet.google.com/naf-sezu-bae
https://meet.google.com/rrv-pusv-azi
https://meet.google.com/bqb-ansj-qhr

