
                                     
Seminario di formazione  

“CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEI NUOVI PIANI REGOLATORI   
ai sensi della L.R.24/2017” 

 
Il Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, in 
collaborazione con la Fondazione Geometri Ferraresi, nell’ambito dei lavori del gruppo di analisi 
del PUG del Comune di Ferrara ha deliberato l’organizzazione di un Seminario di formazione dal 
titolo “CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEI NUOVI PIANI (PUG) ai sensi della L.R.24/2017”, che 
sarà svolto nella giornata del 27.02.2023 della durata di 3 ore. 

 
Il seminario si svolgerà 
 

LUNEDI’ 27 FEBBRAIO 2023 
(dalle ore 15.00 alle 18.00) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 – Ferrara 

 
OBIETTIVI 

 

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 che privilegia la rigenerazione rispetto 
all’espansione. I nuovi piani (PUG) si presenteranno quindi con caratteristiche e contenuti 
profondamente diversi rispetto a quelli precedenti. 
In particolare, in previsione della formazione del nuovo PUG del Comune di Ferrara, il Collegio 
Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ferrara ha istituito un proprio gruppo di lavoro per 
analizzare e dare un apporto costruttivo alle proposte dell’Amministrazione Comunale. 
Il Collegio ha ritenuto perciò necessaria per i propri iscritti una più corretta ed aggiornata 
informazione in materia, per contribuire con una più consapevole e attenta preparazione al 
processo partecipativo di elaborazione dei nuovi piani regolatori che le Amministrazioni Comunali 
devono intraprendere.  
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Ferrara unitamente alla Fondazione 
Geometri Ferraresi per rispondere a queste esigenze ha ritenuto opportuno 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 regolatori che verranno analizzati anche alla luce degli strumenti 
già adottati e dalle esperienze già maturante nell’ambito di altri comuni del territorio provinciale. 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 15.00 Saluti di benvenuto  

                            Geom. Paola Brunelli 
 Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara  
 
 Interventi  
 

Ore 15.15 Caratteristiche e contenuti del nuovo Piano Urbanistico Generale ai 
 sensi della L.R.24/2017: impariamo a leggere e capire i contenuti di 
 un PUG  

                            Relatore: 
 Ing Alice SAVI 
 Unione dei Comuni Valli e Delizie – Dirigente del Settore Programmazione 

Territoriale  



                                     
  
Ore 16.15 Processo partecipativo e osservazioni ai PUG: esperienza Unione 
 dei Comuni Valli e Delizie 

                            Relatore: 
 Geom Vincenzo SCORPIO 
 Componente Commissione Urbanistica Collegio dei Geometri di Ferrara  
 
Ore 17.00 Dibattito Riunione Gruppo di lavoro analisi PUG Ferrara  

 
Ore 18.00 Chiusura lavori 
 

La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. 
 
L’iscrizione al seminario è aperta a tutti i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara; i 
componenti del gruppo di lavoro analisi PUG Ferrara costituito in data 10.01.2023 sono 
stati iscritti automaticamente dalla segreteria del Collegio. 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non 
oltre il 26.02.2023.  
 
Il seminario è a titolo GRATUITO per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara per gli 
iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara, all'ITS di Ferrara e per i dipendenti dei Comuni 
della Provincia di Ferrara. Le adesioni dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e 
saranno inserite in ordine di arrivo. 
   
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta. 
 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Segreteria Organizzativa: 
Collegio Geometri e Geometri Laureati 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019  
e-mail: segreteria@collegiogeometri.fe.it   


