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Trasmissione: PEC  
Spett. Associazioni ambientaliste 

Associazioni di categoria 
 Collegi e Ordini professionali 
 Imprese edili 
 Tecnici liberi professionisti 

 
e, p.c. Sindaci dei Comuni dell’Unione Terre 

e Fiumi 
 
OGGETTO: Secondo incontro di presentazione della proposta di Piano Urbanistico 

Generale (PUG) dell’Unione Terre e Fiumi. 
 
 
Premesso che, con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 65 del 28/11/2021, è stata assunta 
la proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG) dell’Unione Terre e Fiumi, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 27 e 45, comma 2, della L.R. 24/2017 e s. m. i., e che, a seguito della 
pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) del 
19/01/2022, tutti gli elaborati facenti parte della proposta di piano sono depositati, per la libera 
visione, sul sito istituzionale dell’Ente, alla pagina: 
https://sac4.halleysac.it/ae00741/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/356 
 
Dato atto che si è tenuta la prima presentazione pubblica alla proposta di PUG il 27 gennaio 2022, 
la cui registrazione e tutto il materiale sono pubblicati nella pagina: 
https://sac4.halleysac.it/ae00741/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/353  
 
Con la presente si invita la Signoria Vostra alla seconda presentazione pubblica della proposta di 
piano, che si terrà, con la modalità della videoconferenza, il giorno 03/02/2022, dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00, al seguente indirizzo web: 
 
https://us02web.zoom.us/j/81523440266  
 
Una volta che avrà accesso alla videoconferenza, si prega di scrivere nella chat il Suo nome, 
cognome e associazione/collegio/ordine di appartenenza. 
 
La seconda videoconferenza tratterà alcune parti specialistiche del PUG e sarà propedeutica a 
dare risposta ai quesiti che nel frattempo potranno essere posti dagli stakeholders in indirizzo. 
 
A tale scopo, si prega di anticipare le domande ed i contributi da porre nell’incontro all’Ufficio di 
Piano dell’Unione, inviandoli per email a: 
• Silvia Trevisani, Responsabile del Settore Programmazione del Territorio 

Email ufficiodipiano@unioneterrefiumi.fe.it  
• Roberto Bonora, Garante della comunicazione e partecipazione 

Email rbonora@unioneterrefiumi.fe.it  
 
Cordiali saluti. 

 Il Presidente dell’Unione 
Andrea Zamboni 

(Firmato digitalmente) 
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