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n.307 del 27.10.2021 periodico (Parte Seconda)

Unione dei Comuni Valli e Delizie (Ferrara)

COMUNICATO

Unione dei Comuni Valli e Delizie (Fe) - Proposta di Piano Urbanistico Generale
(PUG) - Articoli 31 e 45 L.R. 24/2017

Si avvisa che la Giunta Unione, con atto n. 53 del 30/09/2021, a norma dell’articolo 45 comma 2
della L.R. n. 24/2017, ha assunto la proposta di Piano Urbanistico Generale completa di tutti gli
elaborati costitutivi, ed ha disposto la comunicazione dell’ assunzione di tale proposta di piano
all’organo consiliare.

Con la medesima deliberazione, inoltre, la Giunta Unione ha stabilito che, in riferimento ai temi
legati alla salvaguardia, a norma dei disposti combinati degli articoli 45.2 e 27.2 della L.R.
24/2017, gli effetti della salvaguardia decorreranno dalla data di adozione del Piano che interverrà
con le procedure di cui all’articolo 46 della medesima legge regionale, una volta completati i
percorsi di deposito e partecipazione previsti dall’articolo 45.

La proposta completa di Piano è depositata, per la libera consultazione, nel sito web dell’Unione
all’indirizzo:

https://www.unionevalliedelizie.fe.it/61/741/piano-urbanistico-generale-pug--lr-
242017/assunzione-del-pug-dellunione-valli-e-delizie

per totali 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso costituiti, a norma del
combinato disposto degli articoli 3.2 e 45.5, da 30 giorni di deposito ordinario e dalla proroga di
ulteriori 30 giorni, ritenuta opportuna, in relazione alla complessità degli elaborati che
compongono il piano, al fine di assegnare un termine congruo per la relativa disamina e per la
presentazione di eventuali osservazioni, considerata l’importanza che assumono l’informazione e
la partecipazione nel procedimento di elaborazione del nuovo PUG.

Entro il termine di scadenza del deposito, ovvero entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni sui contenuti della
proposta di piano assunta.

Responsabile del Procedimento: Ing. Luisa Cesari – Dirigente del Settore Programmazione
Territoriale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (l.cesari@comune.portomaggiore.fe.it )

Garante della Comunicazione: Geom. Gabriella Romagnoli – Responsabile del Servizio
Urbanistica-Pianificazione-Cartografia dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie
(g.romagnoli@unionevalliedelizie.fe.it )
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