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BANDO ESPLORATIVO “ELIMINAZIONE DI AREE EDIFICABILI" 
"ELIMINAZIONE DI AREE EDIFICABILI DI NUOVA 

URBANIZZAZIONE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI" 

La Giunta URF, previa acquisizione degli indirizzi comunali, vuole 
valorizzare in ambito urbanistico i processi partecipativi promuovendo un 
avviso esplorativo, con valore meramente conoscitivo, per raccogliere 
elementi utili per le istruttorie urbanistiche e per la definizione delle proprie 
scelte pianificatorie. E' stato pertanto approvato un bando esplorativo 
denominato “Eliminazione di aree edificabili di nuova urbanizzazione dagli 
strumenti urbanistici vigenti”, avente esclusivamente valore conoscitivo. 

I proprietari possono manifestare il proprio interesse compilando e 
trasmettendo l'apposito modello. Tali manifestazioni di interesse 
costituiranno apporti partecipativi e materiale istruttorio riguardo alle scelte 
di governo del territorio.  

http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/In-evidenza/Bando-esplorativo-
Eliminazione-di-aree-edificabili 

Termine stabilito per la presentazione delle "manifestazioni di 

interesse": 18 maggio 2019. 
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INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE COSTITUENTI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ATTUARE PARTI DEL 

PSC AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LR N. 24/2017 
Con deliberazione n. 24 del 19.12.2017 l’Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna ha approvato la nuova legge urbanistica, la quale 
prevede che l’avvio del processo di adeguamento della pianificazione 
urbanistica vigente avvenga entro il termine perentorio di tre anni dalla data 
della sua entrata in vigore (1.1.2018) e che tale iter sia concluso nei due 
anni successivi. 

Ai sensi dell’art. 4 di detta legge, fino alla scadenza del termine perentorio 
per l’avvio del procedimento di approvazione del nuovo strumento di 
pianificazione, i Comuni e l'Unione possono individuare una parte delle 
previsioni del piano vigente da attuare attraverso la presentazione di 
accordi operativi. Pertanto, allo scopo di selezionare la parte delle 
previsioni del PSC cui dare immediata attuazione, il Consiglio URF, previo 
indirizzo dei Comuni, ha assunto la Delibera n.8 del 30.01.2019 con la 



quale stabilisce i criteri di priorità, i requisiti ed i limiti in base ai quali 
valutare la rispondenza all’interesse pubblico delle manifestazioni di 
interesse avanzate dai soggetti interessati, per selezionare quelle meritevoli 
di approfondimento in ambito di Accordo operativo. 

Si precisa che le manifestazioni di interesse che perverranno ai sensi del 
predetto avviso costituiscono apporti partecipativi al processo di 
costruzione degli indirizzi per l'attuazione delle previsioni del PSC, fermo 
restando l'esercizio delle prerogative derivanti dalla discrezionalità 
pubblicistica nella definizione di quali scelte pianificatore siano di interesse 
strategico.  

http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/In-evidenza/INVITO-ALLA-
PRESENTAZIONE-DI-PROPOSTE-COSTITUENTI-MANIFESTAZIONI-DI-
INTERESSE-PER-ATTUARE-PARTI-DEL-PSC-AI-SENSI-DELL-ART.-4-DELLA-
LR-N.-24-2017 

Termine stabilito per la presentazione delle "Manifestazioni di 

interesse": 18 maggio 2019. 
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s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 


