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A tutti i Geometri iscritti 
All’Albo Professionale 
Loro Indirizzi 

 
 
Ferrara, 14 Febbraio 2023 

Prot. N. 23/0398U 

OGGETTO: Seminario di formazione “Caratteristiche e contenuti dei nuovi piani (PUG) ai sensi 
della L.R.24/2017. 

 
La Regione Emilia-Romagna con la Legge 24/2017 entrata in vigore nel Gennaio del 2018, impone a 

tutte le Amministrazioni Comunali di dotarsi in tempi brevi e certi di un nuovo strumento di pianificazione 
urbanistica e governo del territorio.   

Il modello di sviluppo fondato sul consumo del suolo e sull’espansione urbana previsto dalla 
L.R.20/2000 viene radicalmente modificato verso una pianificazione più attenta alla qualità urbana ed 
ecologico-ambientale del territorio privilegiando la rigenerazione rispetto all’espansione per cui i nuovi piani 
(PUG) si presenteranno con caratteristiche e contenuti profondamente diversi rispetto a quelli precedenti. 

La Legge regionale prevede per la costruzione del nuovo strumento un processo partecipativo nel 
quale l’amministrazione apre un confronto con i rappresentanti della società civile delle associazioni di 
categoria, nonché degli Ordini e Collegi professionali. 

In previsione della formazione del nuovo PUG del Comune di Ferrara, il Collegio Provinciale Geometri 
e Geometri Laureati di Ferrara ha convocato in data 10.01.2023 una riunione di categoria allo scopo di 
sensibilizzare gli iscritti e di istituire un proprio gruppo di lavoro per analizzare il nuovo piano (PUG) e dare 
un apporto costruttivo alle proposte che verranno avanzate dell’Amministrazione Comunale. 

Il gruppo che è stato costituito, attualmente conta circa 14 componenti, la documentazione da 
analizzare sarà corposa per cui abbiamo la necessità di allargare il gruppo in modo da poter 
dividere i compiti e analizzare tutti i diversi ambiti che saranno toccati dallo strumento 
(residenziale, produttivo, agricolo, ecc), così il lavoro sarà più completo, più facile, più 
produttivo senza eccessivi carichi per la nostra quotidiana attività professionale. 

Facciamo appello perciò alla vostra sensibilità perché da questa attività dipenderà gran 
parte del futuro del nostro lavoro nel territorio ferrarese. 

Il Collegio, ha ritenuto necessaria una più corretta ed aggiornata informazione in materia, per 
contribuire con una più consapevole e attenta preparazione al processo partecipativo di elaborazione del 
PUG per cui unitamente alla Fondazione Geometri Ferraresi ha deliberato di organizzare nell’ambito dei 
lavori del costituito gruppo di analisi PUG FERRARA una serie di incontri/seminari aperti anche a tutti gli 
iscritti che volessero dare il proprio contributo. 

Ai seminari sono stati invitati a partecipare i rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti 
nell’elaborazione dei nuovi piani (PUG) che verranno analizzati anche alla luce degli strumenti già adottati 
e dalle esperienze già maturante nell’ambito di altri comuni del territorio provinciale. 

La scelta è stata quindi quella di inserire all’interno dei lavori del gruppo occasioni di 
formazione che potessero metterci in grado di confrontarci e dare risposte alle proposte del 
PUG e nello stesso tempo potessero contribuire all’aggiornamento dei crediti formativi. 
Abbiamo perciò deciso, visto anche l’esigenza sopra manifestata di ampliare il gruppo di 
lavoro, di estendere questa possibilità a tutti gli iscritti che volessero partecipare. 
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Visto l’importanza dell’argomento auspichiamo un’ampia partecipazione e collaborazione da parte 
degli iscritti. 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso l’area formazione del 
portale istituzionale del Collegio. Alleghiamo la locandina dell’evento con tutte le informazioni utili. 

 
Cordiali Saluti. 
 

Il Presidente 
Geom. Paola Brunelli 

    
 


