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ordinediferrara@pec.cnpi.it

OGGETTO: Invito alla  presentazione della  variante  normativa al  Regolamento  Edilizio
Urbanistico (RUE) comunale

Gentili Professionisti, 

vi  informo  che  lo  scorso  mese  di  dicembre  è  stata  proposta  dalla  Giunta  comunale  al
Consiglio  una  variante  normativa  al  Regolamento  Edilizio  Urbanistico  (RUE),  l’ultima  prima
dell’introduzione dei nuovi strumenti urbanistici  previsti  con la riforma in materia di governo del
territorio approvata dalla Regione Emilia–Romagna.
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Il  Consiglio  comunale  ha adottato  la  proposta  di  variante  e  prima dell'approvazione ed
entrata in vigore della stessa è possibile presentare osservazioni relative alle modifiche normative
introdotte.

La  variante  è  in  generale  volta  a  sostenere  quei  processi  di  riuso  edilizio  che  hanno
permesso  di  poter  meglio  interpretare  i  nuovi  bisogni  in  materia  urbanistico-edilizia,  valutando
soprattutto le istanze pervenute dal territorio, e giungere a un intervento normativo coordinato e
generale pure in tal senso, anticipando fondamentalmente la possibilità di applicare quei principi
delineati dalla riforma urbanistica. 

         Vi invito pertanto alla presentazione della variante normativa adottata al RUE

mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 15.00

in video conferenza

                       utilizzando il seguente link di accesso alla sala virtuale “Google Meet”:
           
                        https://meet.google.com/wht-iepd-miw?hs=122&authuser=5
                                              

La presentazione verrà trasmessa inoltre in streaming, sul canale youtube della “Città di Minerbio”,
dove rimarrà disponibile anche dopo la video conferenza.

Riporto infine di seguito il link dello specifico sito web dove trovare gli elaborati  di variante e le
indicazioni per presentare le eventuali osservazione all’Ufficio di Piano dell’Unione di Comuni Terre di
Pianura, a cui sono state conferite la funzioni comunali in materia urbanistica dal 1° aprile 2021.

https://www.terredipianura.it/it-it/strumenti-urbanistici?fb

     Un cordiale saluto,

IL SINDACO

Roberta Bonori

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

Per ogni difficoltà inerente l’accesso alla sala virtuale, è possibile contattare il numero 051 6611756.

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo
stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice
dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.
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